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INFORMATIVA - TASI 2017 
Tributo Servizi Indivisibili 

 

 

SCADENZE DI VERSAMENTO 

 
16 GIUGNO 2017 ACCONTO 

 

16 DICEMBRE 2017 SALDO 

 

ALIQUOTE 
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: Per effetto della Legge di stabilità 2016, la TASI non è più dovuta per l’immobile destinato ad 

abitazione principale e pertinenze (max una per categoria C2,C6, C7), ad esclusione dei fabbricati accatastati nelle categorie A1/A8/A9 per 

cui l’aliquota è 2,00 PER MILLE 

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 1,00 PER MILLE  (nel caso il fabbricato rurale sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 30 % per 

cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota dell’uno per mille. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare).  

 

ALTRI FABBRICATI E AREE EDIFICABILI: ZERO 
 

 

Le Delibere, le Aliquote ed i Regolamenti Comunali sono consultabili on-line dal seguente link: 

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm 

Oppure sul sito del Comune di Piasco 

 

CHI DEVE VERSARE LA TASI A PIASCO NELL’ANNO D’IMPOSTA 2017 
 

Il possessore e l’occupante di fabbricati rurali strumentali; il possessore di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1,A8, A9  
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La TASI deve essere versata con mod. F24 – Il Comune di Piasco non invia i modelli pre compilati al contribuente 
   

 

VERSAMENTI MINIMI 
 

  L’imposta non va versata qualora essa sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito alla singola rata. 

 
 

CODICI TRIBUTO TASI  

VERSAMENTO MODELLO F24 

DESCRIZIONE TRIBUTO CODICE TRIBUTO 

TASI – tributo per i servizi indivisibili su 

abitazione principale e relative pertinenze – 

art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 

3958 

TASI – tributo per i servizi indivisibili per 

fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 

639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 

3959 

TASI – tributo per i servizi indivisibili per le 

aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 

e succ. modif. 

3960 

TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri 

fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. 

modif. 

3961 

 

 

 

Per informazioni :  telefonare al n.ro 0175/79124 int. 1 oppure scrivere all’indirizzo mail : ufficiotributi@comune.piasco.cn.it 


