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TASI ANNO 2017 - AVVISO 
 
Si rende noto che il Comune di Pallare, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15 febbraio 2017, 
ha stabilito le seguenti aliquote TASI per l’anno 2017: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’anno 2017, non essendo stata determinata alcuna aliquota TASI per altri immobili, 

NON E’ STATA PREVISTA ALCUNA QUOTA A CARICO DELL’OCCUPANTE. 

 

 

Fattispecie Aliquota 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e 

risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di 

una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche 

se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). 

0,0% 

Immobili assimilati all’abitazione principale: 

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto 

unitamente all'unità ad uso abitativo); 

0,0% 

Altri immobili assimilati all’abitazione principale: 

a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già 

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, 

a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso – disposizione 

subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione. 

0,0% 

 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative 

pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente 

all'unità ad uso abitativo). 

0,16% 

Fabbricati strumentali di cui all’art. 13 comma 8 D.L. 201/2011 0,1% 

Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti 0,0% 

Aree fabbricabili 0,0% 



 

 

Chi è tenuto al versamento della TASI deve rispettare le seguenti scadenze: 

- Prima rata di acconto: 16 giugno 2017; 

- Versamento saldo: 18 dicembre 2017; 

- In caso di pagamento in unica soluzione: 16 giugno 2017. 

 

Il versamento minimo annuo del suddetto tributo è fissato in € 3,00 (Euro tre/00); tale importo si 
intende riferito al contributo complessivamente dovuto nell’anno e non alle singole rate di acconto 
e di saldo. 
 

Il versamento può essere effettuato tramite modello F24  reperibile presso gli sportelli bancari o 
postali. Il codice Comune da indicare sul modello F24 per il Comune di PALLARE è G281. Di 
seguito vengono elencati i codici tributo da indicare nel modello F24: 
 

 
DESCRIZIONE 

CODICE TRIBUTO 

COMUNE 
 
TASI – Abitazione principale (CAT. A/1-A/8 e A/9) e relative pertinenze 
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo); 
 

 
 

3958 

 
TASI– Fabbricati strumentali di cui all’art. 13 comma 8 D.L. 201/2011 
 

 
3959 

 
 

CALCOLO IUC –TASI 
 

Per agevolare il cittadino nel calcolo dell’imposta dovuta, sul sito internet www.comunedipallare.it, 
alla voce “IUC – Informazioni e Calcolo” è disponibile il “Servizio di Calcolo IMU”,  che permette di 
calcolare la quota dovuta a titolo di TASI 2017, nonché di stampare direttamente il modello F24 
compilato. 
ATTENZIONE: Si ricorda che il calcolo è effettuato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. E’ pertanto 

necessario che il contribuente controlli con cura tutti i dati degli immobili indicati. Il Comune non si assume la 

responsabilità degli errori che potrebbero verificarsi nel calcolo automatico della TASI. 

 

 
 
 
 


