
Comune di Valdagno

BANDO TASI: PROROGATI I TERMINI AL 30 APRILE

Alla domanda debitamente compilata dovrà essere allegata:

⁃ copia di un documento di identità valido di chi sottoscrive la richiesta (per 
cittadini extra-comunitari dovrà essere aggiunta anche copia del permesso 
di soggiorno valido);

⁃ documentazione che attesti il pagamento della tassa nei termini 
previsti;

⁃ copia dell'attestazione ISEE relativa ai redditi 2013 in corso di validità.

Il bando e l'apposita documentazione sono disponibili sul sito del Comune di 
Valdagno, all'indirizzo www.comune.valdagno.vi.it o presso gli sportelli URP e 
Protocollo (P.zza del Comune, 8 – 1° piano).

Che cos'è la TASI?
La TASI è una nuova tassa sui servizi indivisibili che il Comune mette a disposizione 
dei cittadini (illuminazione pubblica, sicurezza, manutenzione delle aree verdi, ecc.). 
Rappresenta una delle 3 componenti, insieme a IMU e TARI che compongono la 
IUC, Imposta Unica Comunale, istituita dal Governo con l'art. 1, comma 639, della 
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Chi la deve pagare?
Il proprietario dell'immobile. Nel caso di immobili dati in affitto il pagamento spetta 
al proprietario (nella misura del 70%) e all'inquilino o utilizzatore (nella misura del 
30%). In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso 
dello stesso anno solare è dovuta soltanto dal possessore dei locali.

Si ricordano le agevolazioni specifiche introdotte dal Comune di Valdagno in merito alla 
componente TASI:

• Aliquota agevolata dello 0,8% per le categorie economiche;
• Aliquota azzerata per terreni edificabili, alberghi, teatri, case di cura, palestre e 

fabbricati adibiti a funzioni produttive connesse alle attività agricole;
• Aliquota agevolata dello 0,15% per tre anni per gli under35 che abbiano acquistato o 

ristrutturato un immobile adibito a prima casa dopo il 31 dicembre 2013;
• Aliquota agevolata dello 0,15% per le prime case in cui risiedono invalidi al 100% e 

portatori di handicap grave;
• Detrazioni per le famiglie numerose (50,00 € per ogni figlio residente oltre il terzo) e 

per quegli immobili adibiti a prima casa con rendita bassa (- 100,00 € per rendite fino 
a 500,00 € e – 50,00 € per rendite tra i 500,00 ed i 700,00 €).

http://www.comune.valdagno.vi.it/

