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TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019
S’informano i contribuenti che i termini per effettuare il pagamento della TASI dovuta per l’anno 2019
sono i seguenti:
ACCONTO/UNICA SOLUZIONE: il termine per il pagamento il scade il 17 Giugno 2019;
SALDO: il termine per il pagamento scade il 16 Dicembre 2019.
Le aliquote TASI da utilizzare da utilizzare per il versamento dell’imposta sono le seguenti, in relazione alle
residue fattispecie ancora imponibili:
Descrizione
Aliquote TASI *
Abitazione principale classificata in categoria catastale diversa da
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13,
comma 2, del D.L. n. 201/2011 (cioè nella misura massima di una sola
pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2 “magazzini e locali di
deposito”, C/6 “stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse” e C/7 “tettoie
chiuse e aperte”).

Aliquota Zero
Esclusione dal 1° gennaio 2016 ex L. n.
208/2015.

Abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8
e A/9 e relative pertinenze, come sopra definite.

Aliquota Zero
In conseguenza della clausola di
salvaguardia di cui all’art. 1, comma
677, della L. n. 147/2013.

Altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale e relative
pertinenze, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e
A/9):
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal
personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle
Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal personale appartenente
alla Carriera Prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica.

Aliquota Zero
Esclusione dal 1° gennaio 2014 ex art.
1, comma 707 della L. 147/2013.

Fabbricati rurali ad uso strumentale.

Aliquota del 1,0 per mille

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

Aliquota del 2,5 per mille

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

Aliquota Zero
In conseguenza della clausola di
salvaguardia di cui all’art. 1, comma
677, della L. n. 147/2013.

Aree edificabili.

Aliquota Zero
In conseguenza della clausola di
salvaguardia di cui all’art. 1, comma
677, della L. n. 147/2013.

Terreni agricoli.

Esclusi dalla Tasi
Ex art. 1, c. 669, della L. n. 147/2013.

Poiché il Comune di Botricello con Deliberazione del C.C. n. 23 del 30/05/2016 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del
D.Lgs. n. 267/2000, le suddette aliquote IMU hanno efficacia per 5 (cinque) anni che decorrono da quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ovvero
fino all’anno 2020, ai sensi dell’art. 251, comma 2, del predetto D.Lgs. n. 267/2000.

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Botricello esclusivamente
durante i seguenti orari ricevimento del pubblico:
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30;
Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
IL RESPONSABILE
Botricello, 23/05/2019
Dott. Rosario Froio

