
 ___ COMUNE DI GROTTE DI CASTRO 

SI informa che 

- Vista la legge 23 dicembre 2014, n.190 e successive modificazioni ed integrazioni 
- 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; 

- Vista la deliberazione consiliare n. 06  del 20/03/2017, con la quale vengono confermate le aliquote tasi 
anno 2017; 

- Vista la legge n.208 del 28/12/2015 
 

 
 

 

 

deve essere effettuato il versamento deLL’ACCONTO  TASI  2017  in base alle aliquote, 
non variate rispetto all’anno 2016, confermate  con delibera C. c. n. 6 del 20/03/2017 

Sono escluse dal pagamento  della  Tasi: 

-le abitazioni principali e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie A/1, A/8 e A/9;  

Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa  ed aree 
edificabili, come definite ai fini dell'IMU.  In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a 
decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. 

ALIQUOTE E RATE DI  VERSAMENTO  

Il calcolo dell’imposta TASI per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote: 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ricomprese ( A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, e A/7)  e le 
loro pertinenze, (C/2,C/6,C/7 una per categoria) 

ESENTI 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ricomprese (A/1, A/8 , A/9) E LE LORO 
PERTINENZE 

1 PER MILLE 

TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI 1 PER MILLE 

BENI MERCI   1 PER MILLE 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI    1 PER MILLE 

Nel caso l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI nella 
misura del 10 % dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni 
determinate. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 

CODICI  PER IL  VERSAMENTO  

CODICE CATASTALE DEL COMUNE  E210 

CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO 

DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO 

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

TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 

TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili 3960 

TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati 3961 

Sul sito del Comune : www.comune.grottedicastro.vt.it,  è predisposto il programma per il calcolo  dell’imposta  

TASI. 

Grotte di Castro 17 Maggio 2017                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                               CAMILLI PIERO 
 
 
 

 TASI  

 TRIBUTO PER I  SERVIZI  INDIVISIBILI  
 VERSAMENTO ACCONTO 2016  

ENTRO IL 16 GIUGNO  2017 


