
TASI SALDO ANNO 2015 
 

 

Il versamento della rata di saldo dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2015. 

 

Il versamento del saldo TASI di dicembre deve essere calcolato per tutto l’anno sulla base 

delle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno in corso, detraendo quanto versato in sede di 

acconto 2015. 
 

Per l’anno 2015 il Consiglio comunale ha confermato le aliquote 

deliberate per l’anno 2014. 

Quindi, le aliquote e le detrazioni TASI anno 2015 da utilizzare per il 

SALDO sono le stesse già utilizzate per l’acconto e sono le seguenti: 
 
 

FATTISPECIE Abitazione 

principale e 

relative 

pertinenze 

Fabbricati rurali 

ad uso strumentale 

dell’attività 

agricola 

Fabbricati costruiti e 

destinati dalle imprese 

costruttrici alla vendita 

ALIQUOTA 3,3 1,0 2,5 

  

Detrazioni Tasi su Abitazione Principale e relative pertinenze, parametrate alla rendita catastale 

della sola unità abitativa: 
  

Rendita catastale dell’unità abitativa Detrazione 

≤  € 300,00 €100,00 

>  € 300,00  e  ≤  € 400,00 € 60,00 

>  € 400,00  e  ≤  € 500,00 € 50,00 

>  € 500,00  e  ≤  € 600,00 € 40,00 

>  € 600,00 € 0 

 

Detrazione per Figli : Alle abitazioni principali e relative pertinenze si applica 

inoltre un’ulteriore detrazione, indipendentemente dalla fascia di rendita 
catastale: pari a 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Codici tributo da utilizzare per il versamento del Saldo dell’anno 2015 con modello 

F24: 

 
 

Codice Comune: H628 

 

RIEPILOGO CODICI TRIBUTO  
 

 

Per la compilazione del modello F24 il Codice catastale del Comune di Rubiera è H628.   
 

Di seguito si riportano i codici tributo per il pagamento della TASI tramite modello F24. 

 

Codici tributo per il pagamento della TASI con il modello F24 

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24/04/2014 ) 

Tipologia immobili Codice Tributo 

Abitazione principale e relative pertinenze 3958 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 

Altri fabbricati (da utilizzare per il 

pagamento della TASI relativa agli immobili 

merce delle imprese di costruzione) 
3961 

 

 

 


