
                   
       

La legge n. 147 del 27/12/2013 ha istituito la TASI a partire dal 01 gennaio 2014 
 

 SCADENZA VERSAMENTO :           ACCONTO        16 GIUGNO  2015 
     SALDO              16 DICEMBRE  2015 
 MODALITA’ DI VERSAMENTO:         Modello F24  - Il codice Ente del Comune di Dairago da indicare  
     nel modello F24 è D244 
 

Per il versamento dell’ACCONTO TASI anno 2015 le aliquote da utilizzare sono quelle già vigenti nel 2014    
 

Per gli immobili diversi da quelli riportati nella tabella che segue, per tutte le aree edificabili a qualsiasi uso adibite ed in generale 
per tutte le tipologie di immobili per i quali è già prevista un’aliquota IMU fissata nel massimo stabilito dalla Legge (10,60 e/o 6 per 
mille) l’aliquota TASI è pari a ZERO.  
 

 

SERVIZIO DI CALCOLO TASI  PRESSO LA SEDE COMUNALE – UFFICIO TRIBUTI  

 
Lo Sportello TASI sarà aperto nel periodo dal 25/05/2015 al 16/6/2015 con il seguente orario: 
                                   Lunedì e Mercoledì   dalle 09.00 alle 13.00 
                                   Martedì e Giovedì:     dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.30 
                                   Venerdì:     dalle 10.00 alle 13.00 
Dedicato ai residenti che potrebbero incontrare difficoltà nel calcolo e nell’utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione 
on-line.  
Per fruire del servizio il contribuente dovrà consegnare all’ufficio tributi l’apposita richiesta (reperibile online e  presso il 
Municipio)  debitamente compilata e sottoscritta  Tali dati sono necessari per il calcolo: la loro incompleta indicazione 
impedirà di dare corso alla richiesta. 
Il contribuente potrà successivamente ritirare il modello F24 compilato da utilizzare per il versamento. 
Il calcolo è effettuato sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti. Si consiglia di verificare con attenzione tutti i dati forniti per il 
calcolo. L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità circa l’esattezza dell’importo calcolato qualora i dati 
forniti dai contribuenti non siano corretti.  
 

SERVIZIO CALCOLO E SPORTELLO TASI ON – LINE 

 

Accedendo al sito istituzionale www.comune.dairago.mi.it nella sezione “tributi on-line” sono attive le  funzioni di  “CALCOLO 
TASI” e “SPORTELLO TASI”   

 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla GUIDA INFORMATIVA  TASI 2014 disponibile sul sito istituzionale  

 

FATTISPECIE IMPONIBILI ALIQUOTA 
2014 

CODICE 
TRIBUTO 

DETRAZIONI 

Abitazione principale e relative pertinenze (una per ogni delle seguenti 
categorie: C02 – C06 – C07), escluse le abitazioni principali accatastate nelle 
categorie A01 – A08 – A09 

2,00 per mille 3958 Zero 

Abitazione 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 

2,00 per mille 3958 Zero 

Unità immobiliare ad uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia da cittadini non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non 
risultino locate 

2,00 per mille 3958 Zero 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

2,00 per mille 3961 Zero 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio 

2,00 per mille 3958 Zero 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 

2,00 per mille 3958 Zero 

Unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, 
posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ecc., per la quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

2,00 per mille 3958 Zero 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. 201 del 
06/12/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22/12/2011. 

1,00 per mille 3959 Zero 
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ACCONTO  TASI - ANNO 2015 
 

 

http://www.comune.dairago.mi.it/

