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Ente con sistema di gestione per 
la qualità certificato 

TASI - Tassa servizi indivisibili 
 

Il Consiglio Comunale in data 28/07/2014 ha approvato il regolamento per l’applicazione del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e le relative aliquote e detrazioni per l’anno 2014. 
 

Chi deve pagare  
Deve pagare la TASI chi possiede o detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati ed aree fabbricabili, definiti ai sensi 
dell’IMU, esclusi i proprietari di terreni agricoli. 
Nel caso di più possessori (proprietari) o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’uni ca 
obbligazione tributaria.  
ATTENZIONE: PAGANO SIA POSSESSORE (PROPRIETARIO) CHE OCCUPANTE (INQUILINO) 
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario, l’occupante versa la 
TASI nella misura del 20% del tributo complessivamente dovuto; la restante parte è corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull'unità immobiliare.  
 

Aliquote e detrazioni 
 

ALIQUOTA TIPOLOGIA DI IMMOBILE 
0,15 % 
 
Detrazione 40 euro per ogni figlio convivente con 
età non superiore ad anni 26 anni, massimo di 
euro 320 (8 figli), da ripartire tra i contitolari 
conviventi e fino a capienza dell'imposta. 

Abitazioni principali e relative pertinenze (limite 
di una sola per ciascuna categoria catastale C/2, 
C/6 e C/7) e quelle ad esse assimilate per legge 
o per regolamento comunale. 
 

0,10 % (aliquota base) Altri fabbricati 
0,00 % Aree Fabbricabili 
0,10 % (aliquota base) Fabbricati strumentali agricoli (categorie 

catastali A06 e D10 e tutti i fabbricati con 
annotazione di ruralità inserita negli atti 
dell'Agenzia delle Entrate) 

 

Quando pagare 
• 16 ottobre 2014  prima rata di acconto.  
• 16 dicembre 2014  seconda rata a saldo per l’anno 2014. 

Come fare  
La TASI può essere pagata con il modello F24 oppure con apposito bollettino di conto corrente postale.   
I codici per pagare la TASI sono: 

• 3958 abitazione principale e relative pertinenze; 
• 3959 fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• 3960 aree fabbricabili; 
• 3961 altri fabbricati. 

Non è dovuto il pagamento per importi inferiori o uguali a € 6,00 (importo riferito al tributo dovuto per l’intero 
anno dal singolo contribuente). 
 

Il Comune effettuerà Il servizio di bollettazione TASI ai cittadini che, sulla base della banca dati disponibile, 
della documentazione in possesso dell’ufficio e da quella fornita dagli stessi contribuenti, abbiano una 
posizione IMU regolarizzata. 
Il servizio di bollettazione TASI è un servizio aggiuntivo che il Comune offre ai cittadini sullo storico lavoro di 
assistenza e collaborazione. 
 

UFFICIO TRIBUTI  dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30  
Tel.0444/705724-730    e-mail:  tributi@comune.montecchio-maggiore.vi.it 
 
  


