COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA
Provincia di Vicenza
UFFICIO TRIBUTI

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2018
Il Tributo sui servizi indivisibili (TASI), istituito con Legge 27.12.2013 n° 147 e modificato con Legge 28.12.2015 n° 208 (legge di stabilità 2016), ha
per presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’IMU, ad eccezione in
ogni caso dei terreni agricoli. La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU.
L’importo della TASI da versare in acconto entro il prossimo 16 giugno va calcolato utilizzando le seguenti aliquote confermate per l’anno
2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 8 gennaio 2018:

Aliquota

TIPOLOGIA IMMOBILI IMPONIBILI

Abitazione principale e relative pertinenze (solo se di categoria catastale A/1, A/8/ e A/9)

1,00 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale

0,71 per mille

Altri fabbricati ed aree edificabili

0,71 per mille

Tutti i terreni agricoli sono esclusi dalla TASI.
Si ricorda che con la legge di stabilità 2016 erano state introdotte le seguenti agevolazioni in materia di TASI:
- il tributo non è dovuto dal soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8/
e A/9) adibita a propria abitazione principale ove questi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.
- la TASI non è dovuta dall’occupante l’immobile abitativo ove lo stesso ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza. Rimane, invece, confermata la percentuale del 70% della TASI, calcolata con aliquota per altri fabbricati, che dovrà essere
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare locata o concessa in uso gratuito. In tal caso il possessore dovrà inoltrare la
dichiarazione di variazione IMU/TASI precisando i dati anagrafici dell’occupante.
Nel caso di immobili non abitativi affittati, l’occupante versa la TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sul fabbricato dovrà
versare il restante 70%.
- riduzione del 50% della base imponibile per l’immobile abitativo (ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
concesso in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli e viceversa) che la utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia e risieda
anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune ove è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel
caso il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale (ma non di categoria catastale A/1, A/8 o A/9). Per fruire della riduzione è necessario inoltrare all’Ufficio tributi la dichiarazione di
variazione IMU/TASI allegando copia del contratto di comodato.
Sono assimilate all’abitazione principale, e dunque esenti dalla TASI:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, incluse le unità destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso 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'articolo
28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica.
Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’articolo 9-bis della Legge 23 maggio 2014 n° 8 è stata stabilita, a partire dall’anno 2015, la riduzione della
TASI ad un terzo a favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, per una sola unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, a
condizione che non sia locata o data in comodato d’uso.

SCADENZE
ACCONTO entro 16 giugno 2018

SALDO entro 16 dicembre 2018

La prima rata è calcolata in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote e le detrazioni approvate con deliberazione
consiliare n° 22 del 16 marzo 2017. La seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio
sulla prima rata. Il tributo non è dovuto se l’importo annuo calcolato sulla complessità degli immobili imponibili risulti pari o inferiore ad € 12,00.

M O D A L I T A’ D I P A G A M E N T O
Il versamento dell’imposta dev’essere eseguito con modello F24, indicando il codice catastale del Comune di Tezze sul Brenta L156, oppure
tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

CODICI TRIBUTO TASI per modello F24

Abitazione principale e pertinenze (solo se di categoria catastale A/1, A/8 o A/9)

3958

Fabbricati rurali ad uso strumentale

3959

Aree edificabili

3960

Altri fabbricati (abitazioni a disposizione o affittate, negozi, uffici, capannoni, ecc.)

3961

D I C H I A R A Z I O N I T A S I di P R O P R I E T A R I e D E T E N T O R I
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione
dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli
anni successivi, qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. Nel caso di occupazione in comune di un’unità
immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione TASI dev’essere presentata sia dal
titolare del diritto reale dell’immobile sia dall’occupante. Per le variazioni intervenute successivamente al 1° gennaio 2018, riferite ad
immobili non abitativi occupati da soggetti diversi dal titolare il diritto reale (locatari/affittuari o detentori a titolo gratuito), la dichiarazione
TASI deve essere inoltrata entro il 30 giugno 2019.

