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La Tassa sui servizi indivisibili “TASI” è un nuovo tributo comunale istituito dalla Legge di 
Stabilità con decorrenza dal 1 Gennaio 2014. Per servizi indivisibili si intendono i servizi 
anagrafici ed elettorali, la biblioteca e attività culturali, la polizia municipale, i servizi cimiteriali, 
l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade e del verde pubblico, ecc.  
Sono tenuti al versamento i possessori (titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso, 
abitazione) e gli utilizzatori di FABBRICATI e AREE FABBRICABILI, in base a quota e 
periodo di possesso. 
Gli UTILIZZATORI (ad es. inquilini) sono tenuti a versare una quota pari al 20% dell’importo 
complessivamente dovuto, il restante 80% del tributo annuo rimane a carico dei possessori. 
Non si paga tributo sui terreni agricoli. 
Le aliquote stabilite dal Comune si applicano sul valore determinato ai fini IMU. 
 

ALIQUOTE E DETRAZIONI FISSATE DAL COMUNE DI VALVASONE 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29.07.2014 

 

Abitazione principale e relative pertinenze:      1,30 per mille 
Abitazione e relative pertinenze possedute (quota proprietà/usufrutto) 
da anziano/disabile che ha trasferito la residenza in istituto di ricovero 
o cura, a condizione che non risulti locata:     0,00 per mille  
Fabbricati rurali ad uso strumentale:       1,00 per mille 
Altri fabbricati, aree fabbricabili:       0,50 per mille 

 
AGEVOLAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE 

Si applica una detrazione pari ad € 30,00 sull’imposta dovuta per abitazione principale, fino 
a concorrenza dell’imposta stessa, per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, fiscalmente a 
carico al 31 dicembre 2013 (che abbia cioé posseduto nel 2013 un reddito complessivo lordo 
uguale o inferiore a 2.840,51 euro). La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale 
si protrae il requisito dell’età e della dimora abituale e residenza anagrafica dei figli nel nucleo 
familiare. 
 

IMPORTANTE – CONTRIBUENTI CON FIGLI MAGGIORENNI 
Per poter usufruire della suddetta agevolazione i soggetti passivi con figli maggiorenni 
fiscalmente a carico devono presentare all’Ufficio Tributi (anche a mezzo fax al n. 0434 
899220, e-mail all’indirizzo tributi@com-valvasone.regione.fvg.it o utilizzando il contenitore 
“dichiarazioni TASI” collocato nell’atrio del municipio) apposita dichiarazione su modello 
messo a disposizione dal Comune 

ENTRO E NON OLTRE IL 15 SETTEMBRE 2014 
In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine suddetto, non sarà 
possibile usufruire dell’agevolazione. 
Qualora il figlio minorenne abbia percepito nel 2013 il reddito sopra indicato il contribuente 
deve dichiarare all’Ufficio Tributi la condizione di figlio non a carico. 

 
 
 



 

SERVIZIO CALCOLO TASI DELL’UFFICIO TRIBUTI 
 

 
L’Ufficio Tributi consegnerà a domicilio il conteggio del tributo e i modelli F24 già 
compilati (quindi pronti per il pagamento in banca o in posta). 
 

 

Si invitano i possessori di immobili concessi in affitto, in comodato d’uso o a qualsiasi altro 
titolo, a comunicare i dati dell’utilizzatore compilando l’apposito modello messo a 
disposizione dal Comune. Lo stesso dovrà essere presentato all’Ufficio Tributi anche a 
mezzo fax al n. 0434 899220, e-mail all’indirizzo tributi@com-valvasone.regione.fvg.it o 
utilizzando il contenitore “dichiarazioni TASI” collocato nell’atrio del municipio. 
In caso di mancata presentazione della suddetta dichiarazione, il calcolo dell’imposta sarà 
effettuato dal Comune in base alle informazioni in suo possesso. 
 
 

VERSAMENTI 
 

SCADENZA VERSAMENTI 
Prima rata pari al dovuto per il primo semestre: 16 OTTOBRE 2014 
Seconda rata pari al saldo del dovuto annuo: 16 DICEMBRE 2014  
E’ consentito il versamento in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2014. 
 

In caso di pluralità di possessori o di detentori, è ammesso il versamento cumulativo dell’intero 
tributo da parte di uno solo dei soggetti passivi.  
Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è 
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
L’importo minimo di versamento è pari ad € 5,00. 
 

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO CON F24 
CODICE COMUNE – L657 

DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO F24 

TASI - abitazione principale e pertinenze 3958 

TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale  3959 

TASI - aree fabbricabili 3960 

TASI - altri fabbricati  3961 

 

CONTATTI UFFICIO TRIBUTI 
 

Apertura al pubblico: Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 10.00-12.30  

Tel. 0434899770 - indirizzo e-mail: tributi@com-valvasone.regione.fvg.it 
 

 
I modelli di dichiarazione, le delibere e il regolamento TASI sono disponibili anche sul sito del 
Comune www.comune.valvasone.pn.it – Servizi > Tributi e Tariffe > TASI. 

 
 
 
 
 

 


