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TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
Scadenza versamento acconto (16/10/2014) 

 
 

Avviso 
 

Il 16 ottobre 2014  scade il termine per il versamento dell’acconto del la TASI. L’acconto è pari alla metà del tributo 
dovuto per l’anno in corso, calcolato sulla base im ponibile dell’IMU, a cui si applicano le aliquote s tabilite dalla delibera 
di CC N° 29 del 20/08/2014, di seguito riportate  i n dettaglio : 
 

Tipologia  Aliquota 

Abitazione principale  (diversa dalle Categorie  catastali A/1-A/8-A/9) 
 
DETRAZIONI per l'abitazione principale : 
 
 -  Fissa.......................................... ...................................€. 50,00 
 -  Per ogni figlio di età fino a 26 anni 
    purché  nello stesso nucleo familiare ......... ................. €. 30,00 
-   Nuclei con familiari portatori di handicap 
    Con invalidità riconosciuta al 100%............ ..................€. 60,00 
 
 

3,3 per mille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1 per mille  

Altri immobili   
2,5 per mille  

 
 

Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione come previsto da leggi e regolamenti vigenti.   
 
Chi deve pagare 

La TASI deve essere pagata: 
� dai proprietari o titolari di diritti reali di godi mento o detentori a qualsiasi titolo (usufrutto, us o, abitazione, enfiteusi, 

superficie) di unità immobiliari ( fabbricati compr eso quelli adibiti ad abitazione principale , fabbr icati rurali ad uso 
strumentale, aree edificabili, ecc... ); 
 
 

Nel caso in cui l'oggetto imponibile adibito ad abi tazione principale sia occupato da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale per un perio do superiore a sei mesi, l'imposta è dovuta come 
di seguito: 

 

PROPRIETARIO o titolare del diritto reale 80 PER CENTO 
DELL'IMPOSTA 

AFFITTUARIO o detentore  20 PER CENTO 
DELL'IMPOSTA 

� Per gli altri Immobili locati si applica l'art. 1 c. 688 della L. 27-12-2013, n° 14 7 
� In caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un'a utonoma obbligazione tributaria. 

 
Quali immobili non pagano la TASI 

Non sono assoggettati al pagamento della TASI: 
� i terreni agricoli; 
� gli altri immobili assoggettati ad aliquota massima  IMU;  
� i rifugi alpini non custoditi, i bivacchi e i punti  di appoggio; 
� i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9; 
� i fabbricati destinati ad uso culturale; 
� i fabbricati destinati esclusivamente all’uso del c ulto e quelli di proprietà della Santa Sede; 
� gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per finalità non commerciali; 
� ogni altro immobile per il quale il Comune stabilis ce l’azzeramento dell’aliquota. 

 
Come pagare 

Il versamento del tributo può essere effettuato ind icando il codice catastale del Comune e i codici tr ibuto dedicati: 
• mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali; 

 
Informazioni 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l ’Ufficio Tributi del Comune al n. 0871 / 869765 
 
 Orsogna, lì  06/10/2014 
 

 
    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE                                               IL SINDACO 
                     (Dott.ssa Giuseppina Calabrese)                            (Geom. Fabrizio Montepara) 


