
COMUNE DI GAGGIO MONTANO 
UFFICIO TRIBUTI 

 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
SCADENZA VERSAMENTO SALDO  16 DICEMBRE 2015 

 
Il 16 DICEMBRE 2015 scade il termine per il versame nto DEL SALDO TASI. 
Il SALDO , va calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni per l’anno 2015 di seguito riportate, 
deliberate con delibere di C.C. n. 23 del 27/07/2015, a conguaglio di quanto versato a giugno. 
   

Tipologia  Aliquota  

Abitazione principale, relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate 
(solo categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) 

3,3 per mille 

Abitazione principale, relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate 
(solo categorie A/1, A/8 e A9) 

2,0 per mille 

Altri immobili e aree edificabili ZERO 

Fabbricati rurali strumentali ZERO 

 

Fasce di Rendita Catastale (abitazione principale più p ertinenze)  Detrazione  

Da € 0,00 a € 250,00 € 130,00 

Da € 250,01 a € 300,00 € 120,00 

Da € 300,01 a € 400,00 € 80,00 

Da € 400,01 a € 500,00 € 20,00 

Oltre € 500,01 ZERO 

 
CHI DEVE PAGARE LA TASI NELL’ANNO 2015  

La TASI deve essere pagata dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, 
enfiteusi, superficie) di abitazione principale, pertinenze e immobili ad essi equiparati.  
Definizione di abitazione principale 
L’abitazione principale è l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 
quale il possessore e il suo nucleo familiare  dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Il requisito della 
contestuale dimora e residenza anagrafica nell’immobile del soggetto passivo e del suo nucleo familiare rappresenta, 
quindi, condizione essenziale perché l’immobile possa essere qualificato come abitazione principale. 
 

COME PAGARE 
Il versamento del tributo deve essere effettuato mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali indicando il 
codice catastale del Comune (D847) e il codice tributo (3958) 
 

COSA SAPERE 
IL COMUNE DI GAGGIO MONTANO PROVVEDERÀ AD INVIARE ENTRO il 30/11/2015 MEDIANTE IL SERVIZIO 
POSTALE GLI F24 GIÀ COMPILATI DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO DELLA TASI A TUTTI I PROPRIETARI 
(ovvero  i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di abitazione principale, pertinenze e 
immobili ad essi equiparati. 
Nel caso in cui non abbiate ricevuto entro il 6 dicembre 2015 il modello F24 per il pagamento potete rivolgervi all’Ufficio 
Tributi chiedendo di BACCI TANIA responsabile di istruttoria al fine di chiedere una ristampa del modello F24 così da 
poter effettuare il versamento entro il 16 dicembre 2015 data scadenza saldo. 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune - Responsabile di istruttoria BACCI TANIA -  
ovvero consultare il sito http://www.comune.gaggio-montano.bo.it SERVIZI ON-LINE/SPORTELLO TASI 
 

Il Funzionario Responsabile TASI 
F.to Loretta Palmieri 

 
ORARI UFFICIO TRIBUTI 

Martedì Giovedì e Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 su appuntamento 
e-mail imu.gaggio@cosea.bo.it Tel 0534/38003 int. 2 int. 1 Fax 0537/37666 

      


