
  

 
INFORMATIVA ACCONTO - TASI 2019 

Tributo Servizi Indivisibili 
CHE COS’E’ LA TASI 

La TASI è il tributo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dai Comuni che la legge n. 147 del 27 
dicembre 2013 ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014. 
 

CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO - TASI 
CHI POSSIEDE  o DETIENE a qualsiasi titolo (proprietari, titolari di altri diritti reali, inquilini, comodatari) fabbricati e aree 
edificabili, a qualsiasi uso adibiti.  
Dal 2016 per l’abitazione principale e le relative pertinenze il pagamento della TASI NON è DOVUTA, fatta 
eccezione per le abitazioni principali aventi categorie A/1, A/8 e A/9, per le quali il tributo è dovuto. 
 

SCADENZE DI VERSAMENTO DELL’ACCONTO ANNO 2019 
 

Entro il 17 del mese di giugno 2019 
Pagamento mediante modello F24 o bollettino postale 

 
ALIQUOTE TASI 2019  NEL COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA  

 
TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA CODICE TRIBUTO 

Abitazioni principali categoria A1, A8 e A9 con 
relative pertinenze 

2,40 per mille 3958 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 3959 
Aree fabbricabili 0,60 per mille 3960 
Altri fabbricati 0,60 per mille 3961 
Immobili di categoria C/1 e C/3  0,00 per mille == 
Immobili di categoria da D/1 a D/8 0,00 per mille == 
 

CODICE COMUNE PER VERSAMENTO SU MODELLO F24 :    F461 
 

RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO “TASI” tra OCCUPANTE e POSSESSORE 
 
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 
Il regolamento del Comune di Montecchia di Crosara, approvato in data 21 luglio 2014,  prevede che: 
 

a) L’OCCUPANTE (per es. l’inquilino o il comodatario) versi la TASI nella misura del 30%.  
ATTENZIONE: dal 2016, l’inquilino che occupa l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è 
esentato dal versamento del tributo. 
Rimane altresì confermato il versamento della quota del tributo qualora l’immobile occupato 
appartenga alle categoria catastali:  A1, A8 e A9. 
 
b) La restante parte della TASI, pari al 70%, venga versata dal TITOLARE DEL DIRITTO REALE 
sull’unità immobiliare (per es. il proprietario, il quale è tenuto a versare la propria quota di imposta 
per l’immobile utilizzato come abitazione principale dall’inquilino). 
 

Ufficio tributi: Responsabile Dott.ssa Antonella ZAMBON, 
Addetta Ufficio Tributi: Sig.ra Anna Burati tel. 045/6544260,   
Mail:  tributi@comune.montecchiadicrosara.vr.it     

         COM U NE D I  M O NTE C C HI A D I  C ROS A RA  
      PROVINCIA DI VERONA 
 


