
COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO 
 

INFORMATIVA TASI ANNO 2014 

Tributo Servizi Indivisibili 
 

ALIQUOTE TASI 2014  
 

     Le aliquote Tasi per l’anno 2014 sotto indicate sono state approvate con delibera 
del Commissario Prefettizio n.  10 del 24/7/2014: 
      

• ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (come definite e 
dichiarate ai fini IMU) censite a catasto nelle categorie diverse da A/1, A/8 e 

A/9:                                                              ALIQUOTA  2,5 per mille;                           
 

• DETRAZIONE per Abitazione Principale e relative Pertinenze:  non è 
prevista alcuna  detrazione; 

 

• Per immobili DIVERSI dall’Abitazione Principale e relative pertinenze e 
per le aree edificabili, per il 2014 l’ALIQUOTA “ALTRI IMMOBILI è pari a 
“0” ZERO – pertanto per tali immobili non è dovuto nessun versamento 
d’imposta ai fini della Tasi”; 

 
 

 N.B. sono escluse dalla TASI le abitazioni principali in A1-A8-A9 per le quali    
 continua ad applicarsi l’IMU. 
 

       Il codice del Comune di Sant’Angelo in Vado da indicare per il versamento nel mod.  

   F24 è  I287. 
       Il codice Tributo da indicare nel modello di versamento  F24 per la TASI - tributo  
   per i servizi indivisibili su  abitazione principale e relative pertinenze  art. 1,  

   c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. è  3958. 
 

    Le delibere, le aliquote ed i regolamenti comunali sono consultabili on-line 
nella pagina principale del sito internet del Comune all’indirizzo 
www.comunesantangeloinvado.it dove è  anche possibile effettuare il 
calcolo della TASI 2014 con il supporto dell’ apposito link  “CALCOLO IUC 
ANUTEL 2014”. 
 

SCADENZE PER IL  VERSAMENTO TASI 2014 
 

Si ricorda che la prima rata in acconto della Tasi 2014 per ABITAZIONE 
PRINCIPALE e RELATIVE PERTINENZE deve essere versato entro le seguenti 
scadenze: 
 

- VERSAMENTO ACCONTO 50%   ENTRO IL 16   OTTOBRE 2014 
- VERSAMENTO SALDO            ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014 
 

N.B. il versamento TASI deve essere effettuato nei termini sopra indicati, in auto-
liquidazione, tramite il modello F24, da parte del soggetto passivo, tenendo come 
base di riferimento imponibile la rendita catastale rivalutata come per l’IMU. 
 
 

Per ulteriori informazioni: Ufficio Tributi 0722/819909 – 819917 dal lunedì 
al sabato dalle 8.30 alle 13,30. 


