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  COMUNE DI UBOLDO 
Piazza San Giovanni Bosco, 10 

21040 Uboldo (VA) 
Codice Fiscale e P.IVA 00263530123 

 
Servizio Tributi 

 

DISPOSIZIONI per l’ACCONTO TASI 2015 
 
 
 

 
 

 

ALIQUOTE:  il versamento in acconto dovrà essere eseguito sulla base dell’aliquota stabilita per l’anno 2014, 

ovvero: 

2,5 per mille su tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e 

relative pertinenze, con esclusione di quelli classificati nelle categorie 

catastali A/1 - A/8 - A/9. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: tramite modello F24, in autoliquidazione a cura del contribuente, da 

pagare presso qualsiasi ufficio postale e/o sportello bancario, come meglio specificato a pag. 4. 

 

SCADENZE DI PAGAMENTO:  la TASI si paga 

 

• In acconto, entro il 16 giugno 2015 

 

Il versamento della rata a saldo, entro il 16 dicembre 2015, dovrà essere eseguito per l’imposta 

dovuta per l’intero anno, a conguaglio, sulla base dell’aliquota TASI che sarà stabilita per l’anno 2015. 

 
E’ comunque possibile pagare in un’unica rata, entro il 16 giugno 2015. 

 

REGOLAMENTO:  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 05.09.2014. 
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ALIQUOTA TASI per il calcolo dell’acconto ANNO 2015 
 

 

La TASI si paga per: ALIQUOTA TASI 2014 

ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE (escluse categorie A1-A8-A9) 
2,50 per mille 

ABITAZIONE EX CASA CONIUGALE (assegnata con sentenza) 2,50 per mille 

ABITAZIONE DI ANZIANI E DISABILI ricoverati in istituto, a condizione 

che non sia locata 
2,50 per mille 

IMMOBILI delle COOPERATIVE EDILIZIE a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e con le pertinenze, dei soci assegnatari 2,50 per mille 

FABBRICATI di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 2,50 per mille 

UNICO IMMOBILE posseduto dal personale in servizio permanente 

alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco ed al personale appartenente alla carriera prefettizia 
2,50 per mille 

PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI, la TASI ad UBOLDO, NON SI PAGA. 

 

 

Non sono previste detrazioni e/o riduzioni per la TASI. 
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Ai fini della determinazione della BASE IMPONIBILE per il calcolo TASI 2015 si ricorda: 

 
 

 

 

TIPO IMMOBILE 
CATEGORIA 

CATASTALE 

COEFFICIENTE 

IMU 
ABITAZIONI Da  A/1  a  A/11  

(esclusi A/10) 
160 

BOX – CANTINE – TETTOIE C/6 – C/2 – C/7 160 

UFFICI A/10 80 

IMM.LI GRUPPO B (scuole, collegi, caserme, ecc.) Da  B/1  a  B/8 140 

NEGOZI C/1 55 

LABORATORI ARTIGIANI – PALESTRE C/3 – C/4 – C/5 140 

CAPANNONI INDUSTRIALI, FABBRICHE, ALBERGHI, 

ecc. 

Da  D/1  a  D/10  

(escluso D/5) 
65 

ISTITUTI DI CREDITO D/5 80 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI QUALSIASI, 

PURCHE’ STRUMENTALI (GRUPPO D) 
GRUPPO D 65 

TERRENI AGRICOLI = 135 

TERRENI AGRICOLI SE POSSEDUTI e CONDOTTI DA 

COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI 

PROFESSIONALI 

= 75 

AREE EDIFICABILI = = 

 

 
Tali coefficienti devono essere utilizzati per il calcolo della BASE IMPONIBILE nel seguente modo: 

 

per tutti i fabbricati     =      rendita catastale al 1° gennaio 2015 + rivalutazione del 5% x i moltiplicatori sopra 

indicati 

 

 

 

Comunque, è a disposizione sul sito comunale il foglio di calcolo per la determinazione del pagamento. 
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MODALITA’ DI VERSAMENTO: 

I contribuenti devono obbligatoriamente eseguire i versamenti TASI esclusivamente tramite modello F24. 

 

La TASI non dovrà essere versata se l’importo complessivamente dovuto dal contribuente risulti inferiore o 

pari ad € 12,00 annui. 

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI UBOLDO:         L480 

 

Il codice tributo utile ai fini della compilazione del modello di versamento  F24 è: 

 

CODICE DESCRIZIONE COMPETENZA 

3958 TASI su abitazione principale e relative pertinenze (esclusi A1-A8-A9) COMUNE 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE IMU/TASI 

 

La DICHIARAZIONE TASI dovrà essere presentata entro il  30 GIUGNO dell’anno successivo a quello in cui si 

sono verificate le variazioni, pertanto: 

- per le variazioni avvenute nel 2014 la dichiarazione TASI dovrà essere presentata entro il 30 GIUGNO 

2015. 

 

I modelli per la presentazione della dichiarazione IMU/TASI sono a disposizione dei contribuenti presso il 

SERVIZIO TRIBUTI del Comune e scaricabili tramite accesso al sito comunale (www.comune.uboldo.va.it). 

 

* * * * * * * * 

 

Accedendo al sito comunale (www.comune.uboldo.va.it) è possibile calcolare GRATUITAMENTE on-line la 

propria TASI e stampare il modello F24 per il versamento. 

 

Il Comune declina ogni responsabilità circa l’inserimento di dati errati e/o non conformi alle risultanze 

catastali. 

 

IL SERVIZIO TRIBUTI  resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento nei seguenti orari di apertura al 

pubblico: 

 

SERVIZIO TRIBUTI Tel.02/96992211 Tel. 

02/96992212 
Fax 

02/96992230 tributi@comune.uboldo.va.it 

MARTEDI’ Dalle ore 10:00 Alle ore 13:30 
MERCOLEDI’ Dalle ore 14:30 Alle ore 18:30 
SABATO Dalle ore 09:00 Alle ore 12:00 
 

 

 

 

 


