
COMUNE DI ASIAGO 
 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ANNO 2017 I^ RATA  
 

Ai sensi  delle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 61 del 29.12.2016 sono state approvate le aliquota TASI anno 2017, con efficacia dal I° gennaio 2017 
come da prospetto sotto riportato: 
 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 
L. 214/2011e assimilati 

 0,5 per mille (solo per gli immobili accatastati in Cat. A1, A8 e 
A9) 

Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale locati a 
residenti con regolare contratto registrato 

2,5 per mille 

Aliquota per immobili adibiti ad abitazione locati a non residenti 
con regolare contratto registrato per un periodo superiore a 
mesi 6 

0,8 per mille 

Aliquota beni merce (immobili invenduti e non locati di proprietà 
delle imprese di costruzione) 

2,5 per mille 

Aliquota fabbricati classificati in categoria D5 2,5 per mille 

Aliquota per unità abitative e relative pertinenze (seconde case) 0,8 per mille  

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D   0,0 per mille 

Aliquota per usi gratuiti  0,0 per mille 

Aliquota uffici – A10 0,0 per mille 

Aliquota rurali strumentali 0,0 per mille 

Aliquota per immobili adibiti ad attività produttive (C1, C2 e C3) 0,0 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 0,0 per mille  

Aliquota per terreni agricoli 0,0 per mille 

 



Si precisa che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare 
(immobili locati a residenti e immobili locati a non residenti per un periodo superiore a mesi 6 con contratto regolarmente registrato), la 
quota di imposta pari all’ 80 % sarà a carico del titolare del diritto reale, mentre nulla è più dovuto dal locatario. 

Ai sensi  della Legge n. 80 del 23.05.2014 di conversione del D.L. n. 47 del 28.03.2014, a decorrere dall’anno 2015 è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata o data in comodato d’uso. Per chi non è pensionato si applica l’aliquota prevista per le seconde case. 

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA  

I^ RATA (acconto) : entro il 16 giugno 2017 

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con il codice Comune A465 e con i seguenti codici tributo: 
 

• 3958  - abitazione principale 

• 3961  - altri  fabbricati   

SPORTELLO TASI – ORARIO DI APERTURA:  dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12 .30; il lunedì e il giovedì pomeriggio, dalle 
ore 16.00 alle ore 17.00 

Dal 27 maggio  al 10 giugno l’Ufficio Tributi è a disposizione per consulenza, calcolo dell'imposta e compilazione mod F24 anche il sabato 
mattina dalle 9.00 alle 12.00  

Per informazioni o appuntamenti telefonare al Servizio Tributi ai seguenti numeri: 0424/600230 – 600231. 

L’ufficio è inoltre disponibile ad effettuare il servizio di calcolo e invio del modello F24 debitamente compilato, 
richiedendolo tramite  mail all’indirizzo tributi@comune.asiago.vi.it   
 
Sul sito del Comune www.comune.asiago.vi.it sono consultabili la Deliberazione di approvazione delle aliquote. 
 
                                                                                                                                                 f.to         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                         Dr.ssa Roberta Pertile 


