
UNIONE MONTANA ALPAGO
GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI 

COMUNE DI ALPAGO

TASI 2019

CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43   DEL 27/12/2018
SONO STATE  CONFERMATE LE ALIQUOTE TASI DELIBERATE PER IL 2017

► ALIQUOTE E  DETRAZIONI TASI

COMUNE DI ALPA GO  
Tipologia dell’immobile Aliquota 

Abitazione principale di categoria catastale A/1-A/8-A/9  e relative pertinenze (nella misura di una per
ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7)

1,3 ‰ 

Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) e
agli affini di primo grado (suoceri/generi – suoceri/nuore) adibita ad abitazione principale 

1 ‰ 

Abitazione AIRE  non pensionato 0 ‰
Fabbricati strumentali all’attività agricola con dichiarata sussistenza catastale del requisito di ruralità 0 ‰

Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 diversi da pertinenze dell’abitazione principale 0 ‰
Aree edificabili 0 ‰

Altri fabbricati 
Immobili posseduti in aggiunta o diversi dall’abitazione principale, immobili a disposizione posseduti

da soggetti non residenti, immobili appartenenti alle categorie produttive D – C/1 e C/3, uffici e
studi professionali, alloggi locati, alloggi sfitti, fabbricati costruiti e destinati alla vendita

dall’impresa costruttrice “beni merce” ed altre fattispecie non esemplificate e non rientranti nelle
tipologie sopra specificate.

1 ‰

► AGEVOLAZIONI   AI FINI TASI :

COMUNE DI ALPAGO

Immobili locati con contratto  a canone concordato registrato  – riduzione del 25% sull’aliquota 0,75 ‰

► ESENZIONI  AI FINI TASI :

COMUNE DI ALPAGO
Abitazione principale del possessore e dell’inquilino o comodatario e del proprio nucleo familiare

(categorie catastali da A/2 a A/7) e relative pertinenze nella misura di una per ciascuna delle categorie
catastali C/2, C/6, C/7

ESENTE

Unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa

non risulti locata

ESENTE

Unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini Italiani residenti
all’estero (AIRE), pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti

locata o data in comodato

ESENTE

ALLOGGI ATER  (ALLOGGI SOCIALI) 
come definiti  dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008

ESENTE

► SCADENZA DI PAGAMENTO:  ACCONTO  - 17 GIUGNO 2019
                  SALDO  A CONGUAGLIO – 16 DICEMBRE 2019

► VERSAMENTO MINIMO: €. 5,00 

► MODALITA’ DI VERSAMENTO: MOD.F24

► CODICE ENTE COMUNE DI ALPAGO: M375

► IN CASO DI LOCAZIONE O COMODATO:   QUOTA A CARICO DELL’OCCUPANTE      30% DELLA TASI DOVUTA
QUOTA A CARICO DEL PROPRIETARIO    70% DELLA TASI DOVUTA
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