
 

 

CITTA’  DI TRICARICO 

     Provincia di Matera 
 

AVVISO TASI  
AREE EDIFICABILI 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  

 
In ottemperanza alla sentenza del TAR di Basilicata n. 813/2016, si procederà ad annullare la 

delibera di consiglio comunale n. 27 del 03.08.2015, avente per oggetto: “Approvazione aliquote 

TASI (Tassa sui servizi indivisibili) anno 2015”, di seguito riportate: 

 
Aliquota    3,00 per mille Abitazione principale ed equiparate ad eccezione di quelle con 

categoria catastale A/1, A/8, A/9. 

Aliquota    2,00 per mille Abitazione principale classificate con categoria catastale A/1, A/8, 

A/9. 

Aliquota    1,00 per mille Per tutte le altre unità immobiliari che pagano l’IMU con aliquota 

9,60 per mille; 

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di aziende agricole; 

Per le aree edificabili. 

 

Conseguentemente, per l’anno 2015 restano in vigore le tariffe TASI approvate per l’anno 2014, 

con delibera di c.c. n. 24 del 09.09.2014, di seguito riportate: 

Aliquota    3,00 per mille Abitazione principale ed equiparate ad eccezione di quelle con 

categoria catastale A/1, A/8, A/9. 

Aliquota    2,00 per mille Abitazione principale classificate con categoria catastale A/1, A/8, 

A/9. 

Aliquota    1,00 per mille Per tutte le altre unità immobiliari che pagano l’IMU con aliquota 

9,60 per mille. 

Aliquota     0,00 per mille Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di aziende agricole; 

Per le aree edificabili. 

 

Per effetto della citata sentenza il Comune procederà, ove spettante, al rimborso della tassa versata 

nell’anno 2015, esclusivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale di aziende agricole e 

per le aree edificabili. 

Non è necessario produrre alcuna richiesta in quanto l’Ufficio Tributi provvederà, 

direttamente, a comunicare ai contribuenti interessati il rimborso spettante. 

La richiesta è necessaria esclusivamente nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi 

dell’istituto della compensazione. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Tributi del Comune. Recapito telefonico 

0835.526119 e-mail:teresa.vizzuso@comune.tricarico.mt.it 

Tricarico lì, 26 agosto 2016  

 
IL VICE SINDACO – Assessore al Bilancio          

                   F.to Paolo Paradiso                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

DEL  SERVIZIO TRIBUTI 

            F.to Dott.ssa Anna PISCINNE’ 


