
 
 
 
 
 
 

 

 TASI 2017 Tributo sui Servizi Indivisibili 
Gentile Contribuente per il versamento TASI relativo all’anno 2017 il Comune di SCAFA ha 
mantenuto invariate le aliquote e le detrazioni stabilite con delibera del Consiglio Comunale n. 11 
del 30/03/2017, inviata e pubblicata al Ministero delle Economia e delle Finanze in data 
24/04/2017. 
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune dove è ubicato 
l’immobile tramite modello di pagamento unificato (F24) . 
 
      1^ RATA entro il 16 giugno (acconto) 
SCADENZE DI VERSAMENTO   
      2^ RATA entro il 16 dicembre (saldo) 
 

Fattispecie/Detrazioni Aliquota 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze    0,00 per mille 

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo 
dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 
come abitazione principale ( art. 14 del Regolamento Comunale ). 
Riduzione:  del 50% della base imponibile in caso di comodato gratuito 
registrato ai sensi del comma 10, art.1della legge n° 208 del 28.12.2015 

2,5 per mille  

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
classificata nelle cat. A1 – A8 – A9 

2,5 per mille 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente , a 
condizione che la stessa non risulti locata ( art. 7 del R.C. ) 

2,5 per mille 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente , a 
condizione che la stessa non risulti locata ( art. 7 del R.C. ) 
Cat. A1- A8- A9 

        2,5 per mille  

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata ( art. 27 del R.C. )  

        2,5 per mille 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata ( art. 27 del R.C. ) Cat. A1- A8- A9 

        2,5 per mille 

Tutte le altre categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse 
nelle sopra classificazione riportata  

        1,6 per mille 

Aree Fabbricabili  
           0 per mille  

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
        1,00 per mille 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti: 

• 3958 -  “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze 
– art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e s. m.i.” 

• 3959 - “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 
1, c. 639, L. n. 147/2013 e s. m.i.” 

• 3960 - “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 
147/2013 e  s. m.i.” 

• 3961 - “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 
147/2013 e s. m.i..”  

• I 482 Codice identificativo Comune di SCAFA  

Nel caso in cui unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, la quota di 
imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10,00% dell’ammontare complessivo della TASI. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’ unità immobiliare.  

 
Ai sensi della Legge di Stabilità 2016, Legge 28/12/2015 n. 208, sono esenti dalla TASI: 

1. I fabbricati destinati ad abitazione principale a carico del possessore e dell’utilizzatore e del 
suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1,A/8 e A/9. 

Si evidenzia inoltre che: 
1. Per gli “immobili merce”, costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

l’aliquota è ridotta all’1 per mille, fintanto che gli stessi restino invenduti e non siano in 
ogni caso locati.  E’ concessa comunque la facoltà al Comune di modificare in aumento la 
suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o in diminuzione fino all’azzeramento; 

2. Per gli immobili locati a canone concordato, la TASI determinata applicando l’aliquota 
stabilita dal Comune, è ridotta del 75%. 
 

Sul sito www.sogetspa.it è disponibile il programma per il calcolo dell’imposta dovuta e la delibera 
comunale di determinazione delle tariffe. 

 
 


