
Comune di Acri 

Si informa che 
 

 

 
 

 

deve essere effettuato il versamento dell’ACCONTO della TASI dovuta per l’anno 2018. 

 
Tariffe approvate con delibera di Consiglio Comunale n.9 del 07/05/2018  

(Invariate rispetto agli anni precedenti) 
 

Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili. 

Sono esclusi dal pagamento del tributo i terreni agricoli e gli immobili adibiti ad abitazione principale e 
relative pertinenze (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle 
abitazioni di lusso (appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9). 

Se l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale (es. locazione), il 

possessore versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo del tributo. 

ALIQUOTE E RATE DI  VERSAMENTO  

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

entro il 16 dicembre). È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. 

Il calcolo dell’imposta TASI per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato applicando 

l’aliquota del 2,5 per mille 

I TERRENI AGRICOLI E LE UNITÀ ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE SONO ESCLUSI DALLA TASI 

AGEVOLAZIONI PER IL CALCOLO DELLA TASI  

 

1) abitazioni nella disponibilità di soggetti iscritti AIRE riduzione del 20%;  

2) abitazioni nella disponibilità di nuclei familiari con presenza di portatori di handicap di cui all’articolo 3, 

comma 3, legge 104/1992 riduzione del 30%; 

3) abitazioni nella disponibilità di nuclei familiari residenti fuori provincia riduzione del 15%;  
     

Le sopra citate riduzioni non sono tra loro cumulabili.  

CODICI PER IL  VERSAMENTO  

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI ACRI E’: A053 

CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO 
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 

TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili 3960 

TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati 3961 

 

INFORM AZIONI  
Ufficio Tributi: 0984.921490 

 

ENTRO IL 16 GIUGNO 2018 
(scadenza posticipata a lunedì 18 giugno 2018) 

 

 TASI  

 TRIBUTO PER I  SERVIZI  INDIVISIBILI  


