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Città di Settimo Torinese -   Servizio Tributi 
 

TASI- Tributo Servizi Indivisibili 
INFORMAZIONI ANNO 2017 

 
ALIQUOTE E DETRAZIONI 2017:  

Per gli immobili che devono versare TASI (abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A/1-
A/8-A/9 e relative pertinenze, i “beni merce”, i fabbricati strumentali dell’attività agricola), sono 
previste le seguenti aliquote e detrazioni TASI 2017: 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONE 

Unità immobiliar i adibit e ad abitazione principale e 
tipologie equiparate/assimilate, iscritte categorie  
catastali A/1-A/8-A/9  e relative pertinenze(*), come 
definite ai fini IMU: 
(immobili soggetti  anche a IMU) 
 

2 per mille 

Euro 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore 
a ventisei anni, con un 
massimo di 400 euro, 
purché dimorante 
abitualmente e residente 
anagraficamente 
nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione 
principale (ripartite in 
parti uguali tra i soggetti 
possessori, residenti e 
dimoranti nell’immobile) 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costr uttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazio ne e 
non siano in ogni caso locati 
(immobili non soggetti IMU) 1 per mille  

Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola  
 
(immobili non soggetti IMU) 1 per mille  

 
 

(*)  Si ricorda che nel caso in cui la cantina sia accatastata unitamente all’abitazione, ove il contribuente possieda anche un 
C/2, quest’ultimo non è da considerarsi pertinenza  ed è soggetto a IMU. 

 

 
CODICI DA INDICARE NEL MODELLO F24:  

 
CODICE 
COMUNE 

CODICE 
TRIBUTO 

DESCRIZIONE 

I703 3958 TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative 
pertinenze 

I703 3959 TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

I703 3961 TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati 
 

Le Delibere di approvazione delle aliquote e i Rego lamenti Comunali sono consultabili on-line dal 
seguente link del Ministero dell’Economia e delle F inanze: 

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm 

 
 

Delibere TASI: Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2017 (aliquote e detrazioni 2017) e n. 25 del 26/03/2015 e 
successive integrazioni e variazioni (Regolamento v igente IUC – TASI). 
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SCADENZE DI PAGAMENTO : 
ACCONTO: 16 giugno 2017 
SALDO: 18 dicembre 2017 

VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE: 16 giugno 2017 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il versamento della TASI avviene esclusivamente a mezzo modello F24 
Sul sito internet: http://www.comune.settimo-torinese.to.it , è possibile effettuare il calcolo del tributo dovuto e 
stampare il modello F24. Il versamento avviene presentando tale modello tramite:  
- tutti gli sportelli bancari 
- tutti gli uffici delle Poste Italiane 
- i servizi di home-banking e remote-banking 
- i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) su 

www.agenziaentrate.it. 
Il versamento non deve essere eseguito per importo annuo inferiore o uguale ad euro 12. Tale 
importo, che non costituisce franchigia, si intende riferito all’importo complessivamente dovuto per 
l’anno e non alle singole rate. 

 
SPORTELLO - INFORMAZIONI  

 
Ufficio Tributi 

Piazza della Libertà 4 
e-mail: tributi.imu@comune.settimo-torinese.to.it 
PEC: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it 

Telefoni: 011/8028254 - 011/8028316 - 011/8028806 
Fax: 011/8028818 

 
Orari: 

- lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.45 
- martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

- mercoledì CHIUSO 
 


