
        
 

 COMUNE DI MONTA’ 
 
 
 
 

TASI 2019 
 
 

(DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 03 DEL 13/03/2019) 
 

 

Aliquote anno 2019 
Aliquota 1,00 per mille   

• fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13,  D.L. 
n.201/2011 (in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con 
annotazione di ruralità) 
 

Aliquota 2,50 per mille   

• fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permane tale condizione purché non siano locati 
 

A decorrere dal 01.01.2016 sono esenti dalla TASI: 
• l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare; 
• i terreni agricoli; 

 
 

Il versamento della seconda rata deve essere effettuato entro 
LUNEDI’ 16 DICEMBRE 2019 

 

 
Importo minimo versamento  anno 2019 
L’importo minimo dovuto è pari ad €3,00, da intendersi come tributo complessivo 
da versare in via ordinaria su base annua da ciascun soggetto passivo. Se 
l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo 
dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l’importo dovuto a 
saldo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CODICI TRIBUTO TASI  
VERSAMENTO MODELLO F24 

DESCRIZIONE TRIBUTO CODICE TRIBUTO 

TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e 
relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. 
modif. 

3958 

TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad 
uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3959 

TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 
1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3961 

e Per il versamento della TASI deve essere utilizzata la sezione“IMU e altri tributi locali”. 
Per il versamento della TASI deve essere utilizzata la sezione“IMU e altri tributi locali”. 

 il versamento della TASI deve essere utilizzata la sezione“IMU e altri tributi locali”. 
 
 
 

MONTA’, LI 25/11/2019 
 
 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             Moresco Rag. Silvio 
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