
COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO 
(Provincia di Torino) 

 
 
Gentile contribuente, 
Le riportiamo, in allegato, la scheda di dettaglio dei calcoli necessari alla determinazione dell’imposta TASI dovuta per l’anno 2014. 
Le ricordiamo che la TASI è la parte di tributo della IUC ( Imposta Unica Comunale) che deve finanziare i costi dei servizi 
indivisibili del Comune secondo le disposizioni contenute nell’art.1 della L.147/2013 e s.m.e.i. 
Con deliberazione C.C. n. 26 del 02/09/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC).  
La base imponibile della TASI è la stessa base imponibile dell’IMU e la determinazione dell’imposta avviene sulla base 
delle aliquote fissate dal Comune con deliberazione C.C. n. 27 del 02/09/2014. 
Con la medesima deliberazione, il Comune ha fissato la percentuale di imposta che deve essere pagata dagli occupanti 
nella misura del 30% e la percentuale di imposta che deve essere pagata dai proprietari nella misura del 70%. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  

- L’acconto dovrà essere effettuato tramite modello F24 allegato alla presente. 
- Codice Catastale del Comune di Villar Focchiardo: M007 
- I titolari di partita IVA dovranno effettuare il pagamento solamente in via telematica. 
- I codici per pagare la TASI sono :  

 
3958 Abitazione principale e relative pertinenze 
3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale 
3961 Altri fabbricati 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 ottobre 2014 utilizzando l’allegato  MODELLO F24 presso gli Istituti di 
Credito (no Banca Sella di Villar Focchiardo) e gli Uffici Postali.  
 
SCADENZE:  

- Acconto 16/10/2014; 
- Saldo 16/12/2014. 

 
L’ufficio Tributi è a disposizione per tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti e informazioni e seguirà il seguente orario:  

- lun., mart., giov.,ven.  dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 
- mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 
- martedì anche al pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

Tel. 0119645025 interno 5 oppure interno 4 
E mail : tributi@comune.villarfocchiardo.to.it 
Sito internet : www.comune.villarfocchiardo.to.it 
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Maria Adelina CATALDO. 
 
Cordiali saluti. 
 
Villar Focchiardo,   02/10/2014. 
 
 
   
Il Responsabile dell’Area Economico  Finanziaria                                                 Il Sindaco 
         (Maria Antonietta SCHIEDA)                                                           (Chiaberto Emilio Stefano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


