COMUNE DI VETRALLA
PROVINCIA DI VITERBO

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)
Scadenza Versamento acconto anno 2019 entro il 17.06.2019
Per l’anno 2019 la TASI è dovuta in due rate di cui la prima con scadenza entro il 17 giugno
2019, tenuto conto della disciplina contenuta nell’art. 1, comma 639 della L. 147/2013, e delle
novità introdotte dalla legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016).
Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 18.03.2019, ha stabilito le
seguenti aliquote:
Immobili ad uso strumentale dell’attività produttiva, classificati nelle categorie catastali A/10,
C e D ad eccezione della categoria D/10 che è comunque esente:
- Aliquota 2,5 per mille per unità immobiliari destinate ad attività produttive, classificate
nelle categorie catastali A/10, C e D ad eccezione della categoria D/10 che è comunque
esente, a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento svolga la
propria attività negli stessi.
Altri Immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti (ivi compresi abitazione principale
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, fabbricati rurali ad uso strumentale, aree edificabili ed
unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare):
- Aliquota 0 per mille.
Con l’articolo 1 comma 14 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è
stata introdotta l’esclusione dal tributo TASI delle unità immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore, nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L’esclusione si
applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale, così come definite ai sensi
dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201.
Il versamento della TASI è eseguito mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e
gli intermediari autorizzati, utilizzando il seguente codice tributo:
- 3961 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati”
Il codice comune da indicare è L814.
Per il calcolo gratuito della TASI e relativa stampa del Mod. F/24 si rimanda al link
“Calcolo IUC” raggiungibile dal sito www.comune.vetralla.vt.it
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