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SETTORE FINANZIARIO 
SERVIZIO TRIBUTI 

 

 

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016 
AVVISO SCADENZA DI VERSAMENTO DELLA 

PRIMA RATA (ACCONTO) 
 

 

S’informano i contribuenti che il 16 Giugno 2016 scade il termine per il pagamento della PRIMA 
RATA o ACCONTO TASI dell’anno 2016. 

Le aliquote e detrazioni TASI da utilizzare per l’acconto 2016 sono pertanto le seguenti in relazione 
alle residue fattispecie ancora imponibili: 

Fattispecie immobile Aliquota 
TASI 2016 

Detrazio
ne TASI 

2016 

Codice 
Tributo 

Comune 

Abitazione principale classificata in categoria catastale diversa 
da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

Aliquota Zero - - 

Abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze 

Aliquota Zero - - 

Altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale e 
relative pertinenze. 
Per una ed una sola unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale 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, la TASI è applicata in 
misura ridotta di due terzi. 
Tali contribuenti sono, pertanto, tenuti al pagamento della TASI 
nella misura di un terzo dell’imposta calcolata sulla base 
dell’aliquota TASI prevista per l’abitazione principale 
classificata in categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze. 

Aliquota Zero - - 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Aliquota 1,0 
per mille 

- 3959 

Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla 
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati (cd. immobili merce) 

Aliquota 2,5 
per mille 

- 3961 

Altri fabbricati classificati nelle categorie catastali A, B, C e D 
(ad esclusione fabbricati rurali ad uso strumentale)  

Aliquota Zero - - 

Aree edificabili Aliquota Zero - - 

Terreni Agricoli Aliquota Zero - - 
 

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA 

Ulteriori informazioni ed assistenza possono essere richieste, anche telefonicamente, al Responsabile del 
Procedimento, Dott. Rosario Froio, ed al personale dell’Ufficio Tributi comunale che sono a disposizione 
dei contribuenti durante i seguenti orari ricevimento del pubblico: 
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
- Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

Botricello, 31/05/2016 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott.ssa Mariannina Lodari 
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