
         Comune di Fontanetto Po                  SI INFORMA CHE  

deve essere effettuato il versamento dell’ACCONTO d ell’imposta unica comunale 
(IUC) – componente TASI  – dovuta per l’anno d’imposta 2014.  

Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, ed aree edificabili, come definite ai fini 
dell'IMU (in ogni caso viene escluso il possesso di terreni a gricoli ). 

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO 

 

Il pagamento "TASI" dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50 %, entro il 16 Ottobre – seconda rata, a conguaglio, 
entro il 16 Dicembre).  

Il calcolo dell’imposta “TASI” dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote: 

1 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ( INCLUSE categorie  A/1, A/8, e A/9)   2 per mille 

3 FABBRICATI RURALI STRUMENTALI  1 per mille 

4 ALTRI IMMOBILI  0  per mille 

DETRAZIONE PER FIGLI 

Per ciascuno figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: detrazione di 

€. 30,00/figlio.  

CODICI PER IL VERSAMENTO 

                                              CODICE CATASTALE DEL COMUNE D676 

  CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24  

DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO 

TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze  3958 

TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 

 

L’importo minino annuale del versamento  TASI è par i ad euro 12,00 fino a concorrenza del quale non è dovuto dal 
contribuente  come da Regolamento comunale IUC – co mponente TASI. 

SPORTELLO T.A.S.I. 
L’Amministrazione Comunale per agevolare il contrib uente per il conteggio ha disposto il servizio  di calcolo e stampa 
gratuito del modello F24 TASI. L’ufficio TASI, con in gresso da Vicolo Cambi, sarà aperto  nei seguenti  g iorni: 
 
- Giovedì 9 Ottobre 2014 ore 9,00 – 12,00 
- Sabato 11 Ottobre 2014 ore 9,00 – 12,00 
- Martedì 14 Ottobre 2014 ore 14,30 – 18,00. 

 
È altresì disponibile sul sito   www.comune.fontanettopo.vc.it  un applicativo informatico guidato  per il calcolo  e la 
stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamen to.      
 

 

Fontanetto Po, lì settembre 2014 

                               Il Responsabile Area Gestione Finanziaria 
                                                                                                                    Controllo Tributi  
 

         Laura DI CARO 

ENTRO IL  16 OTTOBRE 


