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INFORMATIVA TASI 2019 

La TASI è la componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), istituita con la legge 147/2013 

destinata alla copertura dei costi per i servizi indivisibili. Il presupposto della TASI è il possesso o 

la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e 

dell'abitazione principale del soggetto passivo. 

Per il Comune di Cento la TASI non deve essere versata sugli immobili e sulle aree fabbricabili che 

sono soggetti alla disciplina dell’ IMU.  

A partire dall’ 1/1/2019,  il Comune di Cento ha introdotto la TASI che va versata esclusivamente 

per i seguenti immobili che sono esenti da IMU: 

 • i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce);  

• i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994.  

VERSAMENTO TASI 

- acconto entro il 17 giugno 2019, pari 50% del tributo dovuto per l’intero anno 

- saldo entro il 16 dicembre 2019. 

 Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione entro il 17 giugno 

2019. Il versamento TASI deve essere effettuato utilizzando il modello F24. Il codice Comune di 

Cento è: C 469 

I codici tributo TASI da utilizzare nella compilazione del modello di versamento sono i seguenti:  

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

3961 TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati  

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è 

superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

ALIQUOTE TASI 

Il Comune di Cento con delibera di Consiglio Comunale n. 10/2019  ha deliberato le seguenti 

aliquote TASI per l’anno 2019:  

- aliquota 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

- aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 

bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994.  


