Comune di Valle di Cadore
Provincia di Belluno

I.M.U. – T.A.S.I.
ANNO 2019

SI AVVISA
che il 17 giugno 2019 scade il termine per il versamento della rata di acconto
dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno in corso.
Nel Comune di Valle di Cadore, la T.A.S.I. per l’anno 2019 non è dovuta.
Si applicano le aliquote fissate con deliberazione C.C. n. 8 del 26.02.2019:
ALIQUOTA DI BASE: si applica a tutte le unità immobiliari che non rientrano nelle categorie
per le quali è deliberata un’apposita aliquota ridotta, nonché alle aree edificabili.
0,95 %
ALIQUOTA RIDOTTA PER L’ABITAZIONE IN USO GRATUITO A PARENTI
Per l’abitazione e relative pertinenze, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3°
0,6%
grado ed in linea collaterale fino al 2° grado e da questi utilizzata come abitazione principale. Le
pertinenze devono appartenere alle categorie C/2, C/6 e C/7, nel limite di una per ogni categoria.
ALIQUOTA RIDOTTA PER L’ABITAZIONE DI SOGGETTO ISCRITTO ALL’AIRE
DEL COMUNE (NON PENSIONATO NEL PAESE ESTERO DI RESIDENZA)
0,76%
Per una sola abitazione e relative pertinenze, posseduta da cittadino italiano residente all’estero
ed iscritto all’A.I.R.E. del Comune, a condizione che non risulti locata.
ALIQUOTA RIDOTTA PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI DI ATTIVITA’
COMMERCIALE O ARTIGIANALE (ESCLUSI FABBRICATI GRUPPO D)
0,6%
Si applica agli immobili dei soggetti passivi che li utilizzano direttamente per l’esercizio di
attività commerciale o artigianale. Sono esclusi i fabbricati appartenenti al gruppo D.
ALIQUOTA PER I FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO, CLASSIFICATI NEL
GRUPPO CATASTALE “D”: Il gettito ad aliquota di base dello 0,76% è riservato allo Stato.
0,76%
Il Comune di Valle non applica alcuna maggiorazione.
ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CAT. A/1, A/8, e A/9
Si applica per l’abitazione principale del soggetto passivo, appartenente alle categorie di lusso e
0,35%
alle relative pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7 e nel limite di una per ogni categoria.
ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CAT. A/1, A/8, e A/9 CON
SOGGETTO INVALIDO Si applica per l’abitazione principale appartenente alle categorie di
0,2%
lusso del soggetto passivo nel cui nucleo familiare anagrafico sia presente un soggetto con
invalidità superiore al 66,66%
 ABITAZIONE PRINCIPALE: l'abitazione principale non appartenente alle categorie di lusso A/1,
A/8 e A/9, e le relative pertinenze nel limite di una per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7, E’ ESENTE.
 L’unica abitazione posseduta in Italia da soggetto iscritto all’A.I.R.E. e pensionato nel paese estero di
residenza, purché non locata o ceduta in comodato, è assimilata all’abitazione principale. Per il
riconoscimento dell’assimilazione, deve essere presentata dichiarazione al Comune.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: si utilizza il modello F24. Ricordiamo che il Comune di Valle di

Cadore invia ai propri contribuenti i conteggi ed il modello F24 integralmente compilato.
PER INFORMAZIONI: Tel. 0435/505416 - Ufficio Tributi

tributi@comune.valledicadore.bl.it
Orario apertura al pubblico: lunedì – martedì - venerdì 9.30/12.30; giovedì 9.30/12.30 e 16.00/18.00

