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Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) 

Nota informativa – ACCONTO  2019 

 
 
 
 
 

 

 
Dall’anno d’imposta 2016 la TASI, per effetto della legge 208/2015, non è dovuta per le abitazioni 
principali e per tutti i casi di equiparazione previsti dalla legge. 
 
Nel Comune di Altopascio è dovuta: 
 

- esclusivamente per gli immobili di categoria catastale A/1 – A/8 – A9 utilizzati come abitazione 
principale e relative pertinenze (al massimo una per ogni categoria C/2 – C/6 – C/7) 
 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 art. 13 del D.L. 201 del 2011 
 

- Beni merce; cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

 
 

 
 
 
 
 
 

Informazioni e chiarimenti: 
Ufficio Tributi  - Via Cavour n° 60-62, 55012 ALTOPASCIO 

Apertura al pubblico 
lunedì, giovedì e sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30 

Tel. 
0583/216455 

Fax. 
0583/216206 

Sito internet 
www.comune.altopascio.lu.it 

 

e-mail 
tributi@comune.altopascio.lu.it 
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Chi deve pagare 
Dall’anno d’imposta 2019 la TASI è dovuta: 
 
1) per abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze. Le pertinenze dell’abitazione principale 
si intendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7, nella misura massima di tre unità, 
una per ciascuna delle categorie catastali indicate. 
 
2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 art. 13 del D.L. 201 del 2011 
 
3) Beni merce cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. 
 
Come si determina il valore imponibile 
Il valore imponibile degli immobili si determina nel modo seguente: 
 

Gruppo catastale A e categoria catastali C/2, C/6 e c/7 Rendita catastale x 1.05 x 160 

Categoria catastale D/10 Rendita catastale x 1.05 x 65 

 
Aliquote 
Per l’anno d’imposta 2018 si applicano le seguenti aliquote 
 

 
Quando si paga 
L’imposta si paga in due rate, pari ciascuna al 50% dell’importo totale dovuto. Le scadenze per i pagamenti sono per 
l’anno di imposta 2019 sono: 

- acconto 16 giugno 2019 
- saldo 16 dicembre 2019 

 
Come si paga  
La Tassa per Servizi Indivisibili si paga esclusivamente attraverso il Modello F24 presso qualsiasi sportello postale o 
bancario. Il codice tributo da utilizzare sono i seguenti: 
 

3958 Tributo servizi indivisibili su abitazioni principali e pertinenze e unità immobiliari assimilati da regolamento 

3959 Tributo servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale 

3961 Tributo servizi indivisibili per beni merce 

 
Si ricorda che il codice catastale del Comune di Altopascio è A241. 
 
Barrare quindi “ACC” o “SALDO” a seconda se il pagamento si riferisca all’acconto o al saldo: indicare in cifre il “numero 
di immobili” e, nello spazio “Anno di riferimento”, l’anno di imposta cui il versamento si riferisce. 
 
Dichiarazioni e comunicazioni 
Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili, utilizzando 
l’apposito modello approvato con decreto ministeriale, è il 30 giugno dell’anno successivo all’anno di riferimento. 

TIPOLOGIA ALIQUOTA % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 art. 13 del D.L. 201 del 2011  0.10 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché  le relative pertinenze 0.05 

Beni merce 0.23 

Tutti fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettai all’aliquota IMU del 1,06% 0.00 



 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR) 
 
Il Comune di Altopascio, in qualità di titolare (con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 24, Cap. 55011; Email: 
informa@comune.altopascio.lu.it; PEC: comune.altopascio@postacert.toscana.it; Centralino: 0583216455), tratterà i 
dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonché manualmente (ad 
esempio, su supporto cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste dalla base giuridica di cui all’art. 6 comma 
1 lett. E del GDPR (General Data Protection Regulation).  
In particolare, verranno trattati dal titolare esclusivamente per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, 
comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 
analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto dei 
principi di liceità, correttezza e trasparenza.  
I dati potranno essere richiesti direttamente dall’Ente presso altre pubbliche amministrazioni tramite Banche dati 
pubbliche in uso (Anagrafe di altri Comuni, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, INPS, IniPec, CCIAA, ecc.). I 
dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del 
servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-
attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai 
soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a 
cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al 
di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 
diritto nazionale o dell'Unione europea.  
In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del GDPR e, 
infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto 
di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, 
che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal 
GDPR. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) sono: Tel. 0376803074; email: 
consulenza@entionline.it. 
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