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UFFICIO 
TRIBUTI 

ALIQUOTE TASI 

 
FATTISPECIE IMPONIBILI 

CODICE CATASTALE G223 
ALIQUOTE 

 TASI 

Abitazioni principali e assimilate classificate nelle 

categorie A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze ammesse 

1,8 per mille 

Cod. 3958 

Altri immobili 1,8 per mille 

Cod. 3961 

Aree edificabili 1,8 per mille 

3960 

Immobili gruppo catastale "D" (immobili produttivi) ad 

eccezione dei D10 (strumentali agricoli) 

1,8 per mille 

Cod. 3961 

Abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie A/1 A/8 A/9, e relative pertinenze 

ammesse 

Non si 

applica  

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà di 

usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la propria 

residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito 

ricovero permanente e relative pertinenze ammesse, a 

condizione che la stessa non risulti locata 

Non si 

applica 

Una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di 

proprietà o di usufrutto  in Italia, dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe 

degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che 

siano già pensionati nei rispettivi paesi di residenza e 

l'immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso; 

Non si 

applica 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze ammesse dei soci assegnatari e dagli 

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 

richiesto requisito della residenza anagrafica. 

Non si 

applica 
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Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio 

Non si 

applica 

Unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in 

locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad 

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze 

di polizia ad  ordinamento civile, nonché dal personale 

del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo 

quanto previsto dall'art. 28, comma1, del decreto 

legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non 

sono richieste le condizioni di dimora abituale e della 

residenza anagrafica 

Non si 

applica 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati 

0,018% Cod. 

3961 

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 

come definiti dal decreto del Decreto del Ministero delle 

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 

0,018% Cod. 

3961 

Fabbricati rurali strumentali 0,001%   

Cod. 3961 

 
Scadenza prima rata:  pari al 50% - da pagare entro il 17.06.2019 

Scadenza seconda rata : a saldo - da pagare entro il 16.12.2019 
Non si procede al versamento per somme inferiori a € 12,00 annue 

 

Per facilitare il conteggio sul sito del Comune all'indirizzo www.comune.robbiate.lc.it è disponibile un 

simulatore per il calcolo della TASI e la stampa del modello F24. 

 


