
 Comune di Berzano di San Pietro 

Provincia di Asti 
 

T.A.R.I. – TASSA SUI RIFIUTI  -  ANNO 2019 

Con delibera Consiglio C.le n. 8 del 19/03/2019 è stato approvato il Piano Finanziario con le relative tariffe. 
Il pagamento della TARI si effettua con modelli precompilati F24 trasmessi direttamente dall'Ufficio 
Tributi Comunale. 
SCADENZA VERSAMENTI: 1^ rata: 16/05/2019   -   2^ rata: 16/11/2019  

      oppure in unica soluzione annuale entro il 16/05/2019  
 

Riduzione del 10% delle quote fissa e variabile della T.A.R.I. alle utenze domestiche che hanno comunicato di aver 
avviato il compostaggio dei propri scarti organici. E’ possibile richiedere al Comune, fino ad esaurimento delle 
disponibilità, e con un massimo di una a nucleo famigliare, l’assegnazione della compostiera al costo di €. 25,00. 
 

T.A.S.I. – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI – ANNO 2019 
Prevista solo per abitazione principale con cat. catastali A/1, A/8, A/9 

 
Con delibera del Consiglio C.le n. 7 del 19/03/2019 sono state confermate le seguenti aliquote e le detrazioni 
TASI: 
- aliquota abitazione principale classificata nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze: 0,2% 
(per l’anno 2018 nulla è dovuto per abitazione principale classificata nelle altre categorie catastali); 
- aliquota per altri fabbricati e aree fabbricabili: 0,00%; 
- detrazioni e riduzioni: nessuna. 
La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, costituita dal valore 
dell’immobile, determinato secondo i criteri espressi con legge dello Stato. 
 
VERSAMENTI: 17/06/2019 ACCONTO - 16/12/2019 SALDO 

I.M.U. - ANNO 2019 

Con delibera del Consiglio C.le n.6 del 19/03/2019 sono state confermate le seguenti aliquote e le detrazioni 
IMU: 
- aliquota base per fabbricati non adibiti ad abitazione principale, tanto a destinazione residenziale quanto a 
destinazione non residenziale, e per terreni edificabili: 1,05%; 
- aliquota ridotta per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze: 0,4% (nulla è dovuto per l’abitazione principale classificata nelle altre categorie catastali); 
- aliquota per terreni agricoli e non coltivati: esenti; 
- fabbricati strumentali a uso agricolo: esenti; 
 
- detrazioni: per unità immobiliare appartenente alla cat. catastale A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di spettanza. 
 
VERSAMENTI : 17/06/2019  ACCONTO   -   16/12/2019  SALDO 
 
Per chiarimenti e informazioni, rivolgersi presso l'Ufficio Tributi del Comune tramite recapito 
telefonico al n. 011.992.0610 nei seguenti giorni e orari: 1° e 3° GIOVEDI di ogni mese, dalle ore 10,00 
alle ore 12,00, oppure tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
mira.monaco@trisoftservizi.it 

Il Sindaco 
Mario Lupo 


