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COMUNE DI VALENTANO 
Provincia di Viterbo 

Ufficio Tributi 

 

 

 

Partita IVA         00214690562                                                                                                        Piazza Cavour  1 

Codice Fiscale     80003510569                                                                                                        Tel. 0761.453001 Fax 453702 

IMU E TASI 
AVVISO PAGAMENTO SALDO ANNO 2018 

Si rendono note ai cittadini le informazioni in merito al pagamento del saldo IMU e TASI  

 da effettuare entro il 17 dicembre 2018. 
 

IMU aliquote approvate con delibera del Commissario Straordinario 3/2018 

n Tipologia degli immobili Aliquote ‰ 

1 Aliquota ordinaria per tutti gli immobili ed aree fabbricabili (escluse le abitazioni principali e 

pertinenze che non rientrano nelle sottostanti categorie catastali per i quali vige l’esenzione, i 

terreni agricoli che sono esenti e gli immobili di categ. D1 per i quali l’aliquota è indicata al punto 3  

8,6 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per le abitazioni 

principali classificate nelle categorie catastali A/8, A/9 ed A/1 e relative pertinenze)  
4,00 

3 Categorie Catastali D1 9,1 

IMU detrazioni approvate con delibera del Commissario Straordinario 3/2018 

n Tipologia degli immobili Detrazione (in 

ragione annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo € 200,00 
2 Alloggi assegnati dagli istituti autonomi per la case popolari (IACP) € 200,00 

 

TASI aliquote approvate senza detrazioni con delibera del Commissario Straordinario 2/2018 

n Tipologia degli immobili Aliquote ‰ 
1 Aliquota per i fabbricati rurali 1,00 
2 Aliquota per tutti gli altri fabbricati, abitazioni principali, ( solo le abitazioni principali classificate 

nelle categoria catastali A/8, A/9 ed A/1 e relative pertinenze) e aree fabbricabili 
1,50 

 
Il versamento a saldo 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   

 

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 05/12/2018 

                                                                                                          Il Sindaco  

                                                                                             Arch. Stefano Bigiotti Ph. D.                                                      
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