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TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

 

A V V I S O  
 

 

Si comunica che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03.09.2014 

l’Amministrazione Comunale ha stabilito di assoggettare alla TASI (Tassa sui 

servizi indivisibili) le abitazioni principali di proprietà (categoria A – escluse 

A1, A8 e A9 che già pagano l’IMU) e relative pertinenze (una sola unità 

immobiliare per ciascuna delle seguenti categorie: C2, C6, C7) con applicazione 

dell’aliquota all’1 per mille. Per chiarezza si specifica che gli inquilini NON 

devono pagare la TASI. 

 

Le scadenze del pagamento sono il 16.10.2014 (acconto 50% del dovuto) e 

16.12.2014 (saldo) o in unica soluzione entro il 16.10.2014. Il versamento può 

essere effettuato tramite il modello di pagamento unificato F24 disponibile 

presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l’utilizzo è gratuito) o 

tramite l’apposito bollettino di conto corrente postale TASI reperibile presso gli 

Uffici Postali (l’utilizzo non è gratuito). 

 

Il codice tributo da indicare nel modello F24 è il 3958 ed il Codice Ente A810. 

 

La base imponibile viene determinata come segue:  

Rendita catastale degli immobili X 1,05 X 160. Es.: Rendita catastale 315,00 = 

Base imponibile 52.920,00.- 

Tasi dovuta con 100% di possesso: € 52.920,00 X 1 : 1000 = € 52,92.- e quindi € 

53,00 (arrotondamento all’Euro) 

 

Il Comune non invia bollettini precompilati. Sul sito internet del comune di 

Bertiolo all’indirizzo www.comune.bertiolo.ud.it nella home page, sulla destra, 

all’interno di “Calcolo IMU TASI 2014” verrà a breve attivato il relativo 

programma gratuito che permette di effettuare il calcolo della Tasi e di stampare 

il modello F24 compilato per il pagamento dell’imposta dovuta.  

 

Orario ufficio tributi: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00; il 

lunedì e mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 18.30 (tel.: 0432-917004 e-mail: 

tributi@comune.bertiolo.ud.it) Sig.ra Virgili Ivana. 

 

Bertiolo, 04.09.2014 

       IL SINDACO 

BATTISTUTA Mario 
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