
Comune di Roccavione 

 
 

Provincia di Cuneo 

AVVISO AI CONTRIBUENTI 
TASI  (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2015 
L’Amministrazione comunale con atto di deliberazione n. 21 del 28.07.2015 ha deliberato l’applicazione della 
TASI nella misura base prevista dalla Legge pari all’1 per mille; tale incasso sarà trattenuto dallo Stato al 
momento del riversamento dei trasferimenti statali. 
CHI DEVE PAGARE  
 

Proprietario abitazione principale e relative pertinenze SI 100% 
Proprietario seconde case e relative pertinenze SI 100% 
Usufruttuario SI  100% 
Coniuge superstite  SI 100% 
Coniuge assegnatario a seguito sentenza separazione SI 100% 
Abitazione ceduta in affitto, comodato, ecc.  
Occupante (ad esempio inquilino, comodatario, ecc.) 10% 
Proprietario  

 
SI 

90% 
Proprietario immobili cat. Catastale C e D (se affittato: proprietario 90% - 
inquilino 10%) 

SI 100% 

Proprietario aree fabbricabili SI 100% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale SI 100% 
Proprietario terreni agricoli NO - 
QUANDO EFFETTUARE IL VERSAMENTO  
 

1° RATA 50% 16 GIUGNO 2015 
2° RATA 50% 16 DICEMBRE 2015 
UNICA SOLUZIONE  100% 16 GIUGNO 2015 

Il pagamento del tributo dovrà essere effettuato con il modello di versamento unificato F24. Non si fa luogo al 
versamento se il tributo annuo da corrispondere e’ inferiore o pari a 2,00 euro; se il tributo e’ superiore a 2,00 
euro lo stesso e’ dovuto per l’intero amontare. 
 
COME CALCOLARE L’IMPORTO DA VERSARE  
 
BASE IMPONIBILE TASI = BASE IMPONIBILE IMU (rendita catastale rivalutata del 5% e dei 
moltiplicatori previsti dalla legge, ovvero, nel caso di aree fabbricabili valore dell’area) 

ALIQUOTA 1 PER MILLE per tutte le tipologie soggett e a imposizione 

L’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso. 
CALCOLATORE  
Sul sito istituzionale del Comune www.comunediroccavione.it è presente un calcolatore per la determinazione 
del tributo dovuto e la stampa del modello F24.  
 
SCADENZE ALTRE IMPOSTE E TASSE 

 1° RATA 2° RATA UNICA SOLUZIONE 
TARI (tassa rifiuti) 30 settembre 30 novembre 30 settembre 

IMU (imposta municipale propria) 
Aliquota seconde case, aree fabbricabili, 

immobili cat. C: 9 per mille; 

immobili cat. D (esclusi 
D/10): 9,5 per mille  

16 giugno 16 dicembre 16 giugno 

Roccavione, novembre 2015                                    


