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Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che 

istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);  

Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;  

SI INFORMA CHE  le scadenze per il versamento dell’acconto e del saldo TASI anno 
2014 , sono: 16 ottobre e 16 dicembre 2014.  

Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, ed aree edificabili, come 

definite ai fini dell'IMU (in ogni caso viene escluso il possesso di terreni agricoli).  

 

PER LE UNITA’ IMMOBILIARI  CONCESSE IN LOCAZIONE  LA TASI DEVE ESSERE VERSATA NEL 

SEGUENTE MODO :  

30% DA PARTE DELL’OCCUPANTE /UTILIZZATORE E 70% DA PARTE DEL PROPRIETARIO.  

  

 ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO  

Il pagamento "TASI" dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50 %, entro 16 ottobre – 

seconda rata, a    conguaglio, entro 16 Dicembre 2014).  

ALIQUOTE:  

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, 

così come definiti dall’art. 13, comma 2 D.L.  

201/2011, convertito in L. 214/2011, nonché per gli 

immobili equiparati all’abitazione principale ai fini IMU 

e relative pertinenze  

Aliquota : 1 per mille    

 

 Aliquota per abitazione principale categoria catastale 

A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.  

214/2011, nonché per gli immobili equiparati 

all’abitazione principale ai fini IMU e relative pertinenze  

 Aliquota: 1 per mille  

  

Aliquota per gli immobili produttivi adibiti a centrali 

idroelettriche e relative pertinenze   

Aliquota: 1 per mille  
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Aliquota per gli immobili adibiti ad istituti di credito e 

relative pertinenze   

Aliquota: 1 per mille  

• Aliquota per tutti gli altri fabbricati   

• Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività 

agricola  

• Aliquota per le aree edificabili  

Aliquota: 1 per mille 

 Aliquota: 1 per mille  

  

Aliquota: 1 per mille  

 

I modelli F24  da utilizzare per il versamento della TASI, sono in distribuzione presso gli 

sportelli bancari e postali e in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

nella sezione “strumenti “- “modelli”  

Importo minimo: non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00 

annui.  

Arrotondamento: l'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la 

frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo.  

  

CODICI PER IL VERSAMENTO  

CODICE CATASTALE DEL COMUNE : B510  

CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24  

DESCRIZIONE  CODICE TRIBUTO  

TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze   3958  

TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati  3961  

Si informa infine che  sul sito internet comunale  è presente il calcolatore TASI che 

permette di calcolare l’imposta dovuta e di stampare il modello F24 per il pagamento.  

 

   Si informa inoltre che nei prossimi giorni il Comune di Valprato Soana provvederà ad inviare apposito 

prospetto contenente l’importo da pagare con allegato il Mod. F24 necessario al pagamento .  

SPORTELLO INFORMAZIONI  

Per una corretta applicazione dell’imposta, si informa che lo sportello del Servizio tributi osserva il 

seguente orario:  da Lunedì  a Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

Lunedì, Martedì, Venerdì  dalle ore 14.00 alle ore 17,00 .              

 


