
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMUNE DI SANT’AGNELLO 

TASI 2014 
 

(Tributo sui servizi indivisibili) 

Chi deve pagare: Il pagamento deve essere eseguito dal proprietario ovvero dal titolare di un diritto reale 

(usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) su qualsiasi immobile situato nel Comune di Sant’Agnello. E’ 

tenuto al pagamento anche chi ha in fitto un immobile nella misura del 20%. 

 

Quando si paga: La prima rata deve essere versata entro il 16 ottobre 2014 

 

Quanto si paga: L’importo da pagare varia in base alla categoria dell’immobile posseduto ed alla sua 

utilizzazione. 

ALIQUOTA 0,13% con detrazione di € 20,00 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni per 

abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate. 

Attenzione! Se l’abitazione principale è classificata con categoria catastale A/1, A/8 o A/9 l’aliquota da 

applicare è dello 0,20% 

  

ALIQUOTA 0,20% per abitazioni date in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado 

(genitori/figli) a condizione che entrambi i soggetti abbiano la residenza nel Comune di Sant’Agnello. 

 

ALIQUOTA 0,27% per immobili classificati nella categoria catastale D/2 (alberghi). 

 

ALIQUOTA 0,25% per i restanti immobili e per le aree fabbricabili 

Non è dovuto nessun pagamento per i terreni agricoli. 

Le aliquote si applicano alla base imponibile determinata secondo gli stessi criteri dell’IMU. 

L’importo ottenuto deve essere versato per il 50% in acconto entro il 16 ottobre 2014 e per il 

restante 50% a saldo entro il 16 dicembre 2014. 

Come si paga: Il versamento va eseguito con modello F24 indicando nello stesso il codice catastale del Comune 

di Sant’Agnello I208 ed i seguenti codici tributo: 

 

 3961 
 

ALTRI 
FABBRICATI 

3962 
 

INTERESSI 

3963 
 

SANZIONI 

3960 
 

AREE 
FABBRICABILI 

3959 
 

FABBRICATI 
RURALI AD USO 
STRUMENTALE 

3958 
 

ABITAZIONE 
PRINCIPALE E 

RELATIVE 
PERTINENZE 

Sul sito del Comune di Sant’Agnello – www.comune.sant-agnello.na.it – pagina “Tasse e tributi” è 

disponibile il software per il calcolo online dell’imposta, la stampa del modello di pagamento, la 

modulistica e tutte le informazioni relative al tributo. 

L’Ufficio Tributi riceve il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle 

16.00 alle 18.00. 

 
Dal 08 settembre al 16 ottobre 2014 è attivo un servizio informativo e di assistenza al calcolo TASI 

personalizzato solo su prenotazione presso l’ufficio informa giovani sito al piano terra in Piazza 

Matteotti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00. 

tributi.santagnello@asmepec.it 
 

0815332217 -  0815332224 


