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INFORMATIVA ANNO 2015 

 
Per il Comune di Corio la TASI è dovuta da parte di tutti i possessori (titolari di diritti reali di 

proprietà, usufrutto, abitazione) di abitazione principale di categoria catastale A2, A3,A4,A5,A6 e 

A7, come definita ai fini dell’IMU, e relative pertinenze nel limite di n. 1 unità per ciascuna 

categoria ( C/2 – C/6 – C/7); le eventuali altre pertinenze sono soggette all’IMU. 

 
BASE IMPONIBILE: 

La base imponibile della TASI è determinata secondo gli stessi criteri IMU. 

 
ALIQUOTA: 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze escluse le categorie 

catastali A1, A8 e A9 

0,23% 

Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze categorie catastali A1, A8  

e A9 

0,00% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00% 

Aree edificabili 0,00% 

Immobili di categoria catastale D 0,00% 

Tutti gli immobili non rientranti nelle precedenti categorie 0;00% 

 

NON SI APPLICA NESSUNA DETRAZIONE 

 
SCADENZE DI PAGAMENTO 

Il tributo dovuto deve essere versata nei  seguenti termini:  

 prima rata entro il 16 Giugno  

 seconda rata entro 16 Dicembre 
 Versamento tramite modello F24 o F24 semplificato  utilizzando il seguente codice: 

 
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE CODICE TRIBUTO 3958 
 

 

CODICE CATASTALE COMUNE DI CORIO D008 

IMPORTO MINIMO: 

 Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad €. 5,16 per ogni singolo versamento. 

 
 COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA 

Il contribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, dandone comunicazione all'Ufficio, di 

sua iniziativa, le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le 

sanzioni, applicandole alla tassa da versare, come segue: 



- 0,2% del tributo per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla 

scadenza; 

- 3,00% del tributo se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza; 

-3,33% del tributo se la regolarizzazione avviene dal  31° al 90° giorno dalla scadenza ; 

- 3,75% del tributo se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno alla scadenza della presentazione 

della dichiarazione dell'anno di riferimento, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica 

entro un anno dall’omissione o dall’errore; 

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (0,5 annuo), con maturazione giorno 

per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento. 

E' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi. 

 

DICHIARAZIONE TASI 

Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. Le dichiarazioni 

presentate ai fini dell’IMU e della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla 

TASI. 

 

Tutte le informazioni  e il calcolo  TASI (con compilazione F24) sono disponibili all’indirizzo: 

www.comune.corio.to.it   

Sito per verificare la rendita catastale degli immobili: 

http://sister2.agenziaterritorio.it/CitizenVisure/  

Per avere chiarimenti sull’applicazione della TASI l’ufficio tributi è aperto nei seguenti orari:, 

lunedi 9,30-12,30 – giovedì 14,30-17,00 – sabato 9,30-12,00 

Tel. 011/9282105 – 9282888 – int. 6  
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