INFORMATIVA SINTETICA - TASI 2015
Tributo Servizi Indivisibili
ALIQUOTE 2015 E SCADENZE DI VERSAMENTO

• 2,5 per mille per abitazioni principali e relative Pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9);
• 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e s.m.i.).

Non è stata deliberata nessuna detrazione. Tutti gli altri immobili esenti.
Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è
inferiore ad € 3,00 (tre).
- VERSAMENTO ACCONTO 50%
- VERSAMENTO SALDO

ENTRO IL 16 GIUGNO 2015
ENTRO IL 16 DICEMBRE 2015

N.B. il versamento TASI deve essere effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e pertanto in
auto-liquidazione da parte del soggetto passivo, come per l’IMU.

NOVITA’ PER L’ANNO 2015
Ai sensi dell’articolo 9 bis della Legge 28/03/2014 n. 47, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei
rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Per tale unità
immobiliare, si dispone quindi, l’esenzione IMU, mentre per la TASI è applicata, la riduzione nella misura di 2/3.

In presenza di una pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Nel caso in cui l’unita’ immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono
titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10%, mentre la parte restante (90%) e’ corrisposta dal titolare del
diritto reale sull’unità immobiliare.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solo dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare.
Si riporta un esempio di calcolo Tasi relativo ad un’abitazione dove possessori e occupanti coincidono. La base imponibile della TASI è la stessa prevista
per l’applicazione dell’IMU.

CALCOLO TASI

RENDITA CATASTALE

RIVALUTAZIONE RENDITA
CATASTALE DEL 5%

Passaggio 1

Passaggio 2

Prendiamo la Rendita
Catastale riportata nella
Visura Catastale
aggiornata
esempio :
R.C. € 500 Categoria A/2

Rivalutiamo la rendita
catastale del 5 %
calcolo da effettuare :

APPLICAZIONE DEL
MOLTIPLICATORE PER
DETERMINARE LA BASE
IMPONIBILE
Passaggio 3

Calcoliamo ora la base
imponibile moltiplicando la
rendita catastale rivalutata,
derivante dal passaggio 2 (nel
caso € 525), per uno dei
moltiplicatori sotto riportati,
diversi per categoria catastale
per i motto indicati

(500x5/100)+500 = € 525
calcolo da effettuare
525 x 160 (cat. A/2) = € 84.000

APPLICAZIONE ALIQUOTA TASI
STABILITA DAL COMUNE PER
CALCOLARE LA TASI ANNUA
Passaggio 4

Applichiamo ora l’aliquota TASI
deliberata dal Comune
moltiplicando la Base
Imponibile, derivante dal
passaggio 3, per l’Aliquota TASI

APPLICAZIONE QUOTA DI POSSESSO
PER CALCOLARE L’IMPORTO TASI DA
VERSARE
Passaggio 5
Applichiamo ora la percentuale di
possesso, partendo dall’importo della
TASI come derivante da passaggio 4
Esempio : € 84,00
- Possessori e Occupanti n. 2
(moglie e marito)
- Quota di possesso 50% ciascuno

Esempio : Aliquota 1 per mille
calcolo da effettuare
€ 84.000 x 0,001 = € 84,00

calcolo da effettuare
1) € 84,00 x 50% possesso = € 42,00
IMPOSTA TASI DA VERSARE = € 42,00
CADAUNO (in n.2 rate da € 21,00
ciascuna oppure in unica soluzione di €
42,00)
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MOLTIPLICATORI PER CATEGORIA CATASTALE DEL FABBRICATO
DA UTILIZZARE NELLO SCHEMA DI CALCOLO TASI SOPRA INDICATO

Gruppo A (escluso A/10)
e Cat. C/2 – C/6 – C/7
X 160

Cat. A/10
X 80

CODICE COMUNE
VERSAMENTO MODELLO F24
IONADI

E321

CODICI TRIBUTO TASI
VERSAMENTO MODELLO F24
DESCRIZIONE TRIBUTO
TASI – tributo per i servizi indivisibili su
abitazione principale e relative pertinenze –
art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
TASI – tributo per i servizi indivisibili per
fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c.
639, L. n. 147/2013 e s.m.i..

CODICE TRIBUTO
3958

3959
Il Funzionario Responsabile
dott. Francesco Bertuccio

Le Delibere, le Aliquote ed i Regolamenti Comunali sono consultabili on-line dal seguente link:
http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm

Tutte le restanti informazioni, programmi di calcolo, informative, modulistica, dichiarazioni, modello F/24 per
versamento e materiale di approfondimento in materia IUC sono consultabili on-line
http://www.riscotel.it/calcoloiuc2015/?comune=E321
dal seguente link:

Per ulteriori chiarimenti contattare l'Ufficio Tributi, Via Regina Elena 36 – 89851 Ionadi -VV
Tel. 0963.332025 - fax 0963.371905 – email tributi@comune.ionadi.vv.it ; p.e.c. tributi.ionadi@asmepec.it
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