
 

COMUNE DI TRIUGGIO 
Provincia di Monza e della Brianza 

Ufficio Tributi 
 
 

TASI – ANNO 2016 
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

 

 
Gentile Contribuente, 
 
A seguito dell’approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27 aprile 2016 sono state 
determinare le aliquote relative al Tributo “TASI”  - Anno 2016 
 

SOGGETTO PASSIVO: il soggetto passivo è il possessore o il detentore di unità immobiliare a qualsiasi titolo. 
 

BASE IMPONIBILE : la base imponibile è la stessa prevista dall’applicazione dell’IMU, di cui all’art.13 del D.L. 
n.201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni nella Legge n.214 del 22/12/2011, come definita anche 
all’art.13 del vigente Regolamento Comunale IUC. 

 
IMPORTO MINIMO DA VERSARE:  I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo totale del 
tributo risulta inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta dal 
contribuente per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 

 
SCADENZE DI VERSAMENTO: 

 

• 1^ rata (acconto) entro il 16/06/2016   - pari al 50% dell’imposta 

 

• 2^ rata (saldo)       entro il 16/12/2016  - a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 
 

Il versamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all’euro, per difetto se la frazione è inferiore o 
uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

ALIQUOTE TASI  -  ANNO 2016 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale ivi comprese le unità 
immobiliari ad esse equiparate per legge e dal regolamento comunale 
escluse dal pagamento dell’IMU, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella quale il possessore dimora e risiede 
anagraficamente 

ESENTE  

Unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna categoria 

ESENTE  

 
Immobili categoria catastale “D” 
 

2,5 per mille  

Unità immobiliare adibite ad abitazione principale, iscritte nelle categorie 
catastali A/1 A/8 e A/9  nelle quali il possessore dimora e risiede 
anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 
 

0,0 per mille 

 
Tutte le altre tipologie di immobili diversi dall’abitazione principale, comprese 
le aree edificabili 
 

0,0 per mille  



Unità immobiliare e relative pertinenze (una per categoria) posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 

0,0 per mille 
 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3 bis del D.Lgs. 
n.557/93, convertito dalla L.n.133/1994. 

0,0 per mille  
 

 
  
 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO:  

Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24 utilizzando i seguenti codici: 
 

                Codice Comune: L434 

                      

             3961  -   IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE “D” 
 

DICHIARAZIONE TASI: 

La dichiarazione  TASI  va presentata entro 30 GIUGNO dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le 
condizioni che fanno sorgere l’obbligo. 
La dichiarazione va compilata su modello Ministeriale, si rinvia alle istruzioni del modello ministeriale per le 
casistiche obbligate alla presentazione. 
 

CALCOLO ON LINE SUL SITO 

E’ possibile calcolare direttamente l’imposta dovuta, con la relativa stampa del modello F24 per il 

pagamento, accedendo al sito del Comune (www.comune.triuggio.mb.it) 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tributi nei seguenti orari: 

Lunedì, Mercoledì  dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Martedì dalle ore 16,30 alle 17,30 

Giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00 

Venerdì solo per appuntamento 

tel. 0362/9741235 fax 0362/997655 

E-mail tributi@comune.triuggio.mb.it 


