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IMU

E
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AVVISO PAGAMENTO ACCONTO ANNO
2017
Si rendono note ai cittadini le informazioni in merito al pagamento delle rate di acconto
dell’IMU e della TASI anno 2017.
SCADENZA
MISURA

16 GIUGNO 2017

50% delle imposte applicando le aliquote e le
detrazioni stabilite dal Comune per l’anno 2016.

N.B. Il versamento delle seconde rate è da effettuare ENTRO IL 16 DICEMBRE
2017 a saldo delle imposte dovute per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulle
prime rate versate, applicando le aliquote deliberate dal Comune di Valentano per
l’anno d’imposta 2017 le quali saranno rese disponibili sul sito internet del Comune e
pubblicate così come previsto per Legge sul portale del federalismo fiscale del
Ministero delle Finanze.
Il versamento in acconto dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, da
presentare presso qualsiasi sportello bancario o postale senza alcun costo di commissione.
Il CODICE COMUNE da indicare nel modello F24 per il Comune di Valentano è L569.
I CODICI TRIBUTO da utilizzare sono i seguenti:
3912 – IMU abitaz. principale e pertinenze
3958 – TASI abitaz. principale e pertinenze
3916 – IMU aree fabbricabili
3959 – TASI fabbricati rurali
3918 – IMU altri fabbricati
3960 – TASI aree fabbricabili
3925 – IMU categoria D quota Stato
3961 – TASI altri fabbricati
3930 – IMU categoria D quota Comune
Novità già previste dall’anno di imposta 2016 e confermate per il 2017
IMU e TASI: sono ridotte al 50% le imposte dovute sulle unità immobiliari non di lusso
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con contratto
registrato che rispettano le condizioni previste per legge;
sono ridotte al 75% le imposte dovute sulle unità immobiliari concesse in affitto a canone
concordato.
TASI: dal 2016 non pagano la TASI le unità immobiliari non di lusso adibite ad abitazione
principale del possessore e dell’utilizzatore.
Per maggiori informazioni: Comune di Valentano – Ufficio Tributi – Piazza Cavour 1
E-mail : tributi@comune.valentano.vt.it
tel: 0761 – 453001 int. 5.
Dalla residenza comunale, Li 23/05/2017
Il Vice-Sindaco
Santi Fabrizio
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