
COMUNE DI STARANZANO 
Provincia di Gorizia 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) 

 
 

Si informa che entro il 18 giugno 2018 
 
 

va effettuato il versamento della prima rata del Tributo servizi indivisibili (T.A.S.I) dovuto per 
l’anno d’imposta 2018. 

 

Il pagamento va effettuato in due rate 
 

-  prima rata:  entro il 18 giugno 2018 
-  saldo :  entro il 17 dicembre  2018 
- è possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro i termini della prima rata: 18 giugno 2018 
 
   

Dall’anno 2016 non sono più soggetti al pagamento della TASI i possessori dell’abitazione principale e 
assimilate di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e  A/7 (anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero, a condizione che le stessa non risulti locata; adibita a casa coniugale e assegnata al coniuge; unico 
immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente, appartenente alle Forze 
armate ed alle forze di Polizia, alloggi sociali, immobili delle cooperative edilizie adibiti ad abitazione principale 
dai soci assegnatari, residenti  all’estero iscritti all’AIRE già pensionati nel paese estero di residenza). LEGGE 28 
dicembre 2015, n. 208  
 

Modalità di pagamento 
 
L’imposta, in autoliquidazione, va versata utilizzando il modello F24, gratuito per il contribuente, presso banche, uffici postali o 
ricevitorie convenzionate, senza oneri aggiuntivi. L’importo da versare deve essere arrotondato e non è dovuto il versamento se 
l’imposta dovuta per l’intero anno è  inferiore a € 12,00.  
 

Comune di Staranzano: codice catastale I939 
 
Fabbricati ad uso strumentale agricolo: 3959 
 

PER L’ANNO  2018 SI APPLICANO LE ALIQUOTE APPROVATE CON D.C. N.42 DD.19/12/2017  
 

TIPO IMMOBILE   CATEGORIE CATASTALI ALIQUOTE 

ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze * 
A2, A3, A4, A5, A6, A7, 

C2, C6, C7  
se pertinenziali * 

esente 

ALTRI IMMOBILI (terreni agricoli, aree fabbricabili, fabbricati diversi da ab.princ.) 
 

  
0 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

 

  

  
0,8 per mille 

 
 

Per informazioni: 
Orario di ricevimento dello sportello Ufficio Tributi Contatti WEB 

lunedì, mercoledì  e venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30  

martedì  e giovedì chiuso 

Telefono 0481 716940 
 http://www.comune.staranzano.go.it  

     PEC comune.staranzano@certgov.fvg.it 

mercoledì anche dalle ore 17 alle ore 18 Fax 0481 716919 e-mail   entrate@com-staranzano.regione.fvg.it 

tributi@com-staranzano.regione.fvg.it 

 

Normativa di riferimento 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014 n. 89. 
Vista la Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) 


