Comune di Roccabascerana
Provincia di Avellino
Piazza Michele Imbriani, 109 - 83016 Roccabascerana
C.F. 80009710643 – P.I. 00282280643 Tel. 0825/993027 Fax 0825/993310 - email: tributi.roccabascerana©asmepec.it

TASI (Tributo sui servizi indivisibili)
Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e
disciplina l'imposta unica comunale (IUC);
Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina della IUC approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 26
del 16.06.2014 (Pubblicata sul sito del M.E.F. in data 17.07.2014)

SI I NFOR MA CHE:

ENTRO IL 16 OTTOBRE 2014

Deve essere effettuato il versamento dell’ACCONTO
dell’imposta unica comunale (IUC) – componente TASI
– dovuta per l’anno d’imposta 2014.

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014

Deve essere effettuato il versamento del SALDO
dell’imposta unica comunale (IUC) – componente TASI
– dovuta per l’anno d’imposta 2014.

(Delibera del Consiglio Comunale n° 27 del 16.06.2014
pubblicata sul sito del M.E.F. in data 16.07.2014)

(Delibera del Consiglio Comunale n° 27 del 16.06.2014
pubblicata sul sito del M.E.F. in data 16.07.2014)

Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo d i fabbricati, ivi compresa l’abitazione
principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU (in
ogni caso viene escluso il possesso di terreni agricoli).
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la
durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data
della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione
tributaria.
La responsabilità solidale prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e
non, quindi, tra possessore e detentore.
Nel caso in cui l’unità immobiliare è 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
20% per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota determinata. La restante parte è
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. (Art. 3 del Regolamento IUC)

ABITAZIONE

PRINCIPALE

E

PERTINENZE

Per l'art.13, comma 2 D.L. 201/2011 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6
e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le
unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e

autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso
trattamento tributario dell’abitazione principale.
Per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie ) si applica l’aliquota dello 0,25%. (2,5 per mille)

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
Ai sensi dell'art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale si applica
l’aliquota dello 0,1%. (1 per mille)
ALTRI

FABBRICATI

ED

AREE

EDIFICABILI

La TASI è azzerata (aliquota 0,0 (“zero”) per mille):

per le aree edificabili

per tutti gli immobili dei gruppi catastali “D” (immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10
“immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014);

per altri fabbricati (non ricompresi nelle fattispecie precedentemente elencate)

TERRENI

AGRICOLI

La TASI non ai applica ai terreni agricoli.

ALIQUOTE E

RATE

DI

VERSAMENTO

Il pagamento "TASI" dovrà essere effettuato in 2 rate
(prima rata, 50 %, entro 16 Ottobre – seconda rata entro 16 Dicembre).
Il calcolo dell’imposta “TASI” per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote:
1

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze
(categorie catastali diverse da A/1-A/8-A/9)

2,50 per mille

2

Fabbricati rurali ad uso strumentale

1,00 per mille

(Delibera del Consiglio Comunale n° 27 del 16.06.2014 pubblicata sul sito del M.E.F. in data 16.07.2014)

CALCOLO
CATEGORIA

La base imponibile IMU/TASI è calcolata nel seguente modo:
(Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale
= IMPONIBILE

MOLTIPLICATORE

A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7

160

A/10 e D/5

80

Es. abitazione principale categoria A/2, classe 2, rendita catastale 550,00 €
B

140

577,50 € x 160 =92.400,00 € Imponibile IMU/TASI

C/1

55

92.400,00 € x 2,50‰ =231,00 € TASI ANNUA

C/3; C/4, C/5

140

D (escluso D/5)

65

550,00 x 1,05 = 577,50 € rendita rivalutata

L’imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta
complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Tale importo non costituisce franchigia,
pertanto nel caso in cui l’importo dovuto ecceda la somma di euro 5,00, il versamento deve essere effettuato per l’intero
ammontare dell’Imposta dovuta.
Il totale dovuto è arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero all’euro per eccesso
se uguale o superiore a 50 centesimi.

FABBRICATI

INAGIBILI

La base imponibile IMU/TASI è ridotta del 50 per cento :
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del D. Lgs22 gennaio 2004, n. 42.
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il
quale sussistono dette condizioni. (come disciplinato dall’art.11 Capitolo II del Regolamento comunale per la
disciplina della IUC)

CODICI

PER

IL

VERSAMENTOTASI

CODICE CATASTALE DEL COMUNE: H382
CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24
CODICE TRIBUTO

DESCRIZIONE
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze

3958

TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale

3959

DICHIARAZIONI
Le dichiarazioni già presentate negli anni scorsi per la tassa rifiuti e per ICI/IMU sono valide anche per la IUC, fatto salvo
le eventuali variazioni intervenute successivamente per le quali resta l’obbligo di presentare la relativa dichiarazione con le
modalità ed entro il termine (30/06/2015) previsti dal regolamento comunale che disciplina la nuova imposta.
Gli appositi moduli saranno reperibili presso gli uffici comunali oppure sul sito del Comune di Roccabascerana
(www.comune.roccabascerana.av.it ) nella specifica sezione dedicata alla IUC e alla modulistica.

ULTERIORI

INDICAZIONI

UTILI

AI

CONTRIBUENTI

Sarà disponibile sul sito internet comunale (all’indirizzo http://www.comune.roccabascerana.av.it) un applicativo che
riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo dell’imposta dovuta e nella compilazione e stampa
del modello F24 per effettuare i pagamenti.

SI RICORDA
Che:

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014

Deve essere effettuato il versamento del SALDO
dell’imposta unica comunale (IUC) – componente IMU
– dovuta per l’anno d’imposta 2014.
(Delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 16.06.2014
pubblicata sul sito del M.E.F. in data 17.07.2014)

Il calcolo dell’imposta “IMU” dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote stabilite dal Comune con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 16.06.2014 e pubblicata sul sito del M.E.F. il 17.07.2014:

1

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni comprese le aree edificabili.

10,60 per mille

2

AREE EDIFICABILI

10,60 per mille

3

Per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014

10,60 per mille

Le aliquote 2014 sono le stesse applicate nel 2013
L’imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta
complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Tale importo non costituisce franchigia,
pertanto nel caso in cui l’importo dovuto ecceda la somma di euro 5,00, il versamento deve essere effettuato per l’intero
ammontare dell’Imposta dovuta
Il totale dovuto è arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero all’euro per eccesso
se uguale o superiore a 50 centesimi.

CODICI

PER

IL

VERSAMENTO

IMU

CODICE CATASTALE DEL COMUNE H382
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24
CODICE TRIBUTO
COMUNE
STATO

DESCRIZIONE
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO

3925

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - COMUNE

3930

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili

3916

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati

3918

Ai sensi dell'art. 13 del d.l. 201/2011, come novellato dalla legge di stabilità 2014, l'IMU non si
applica al possesso dei seguenti immobili:
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

abitazione principale e pertinenze della stessa, (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata del 5,5 per mille e la detrazione di
imposta mentre per queste categorie sarà applicata l’aliquota TASI applicata pari a 0,5 per mille);
ai sensi l'art.13, comma 2 D.L. 201/2011 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per
un solo immobile.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono considerate pertinenze dell’abitazione
principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di
deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di
1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unità ad uso abitativo.
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
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 decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica;
fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013;
terreni agricoli in quanto inseriti nell'elenco dei comuni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

INFORMAZIONI
Per una corretta applicazione dell’imposta, si informa che l’Ufficio Tributi osserva il seguente orario:
 Lunedì-Venerdì 9,00 -12,00 Lunedì e Giovedì 15,30-17,30.
Il Funzionario Responsabile del Tributo

Rag. Angelina Parrella
Dalla residenza comunale, li 13 settembre 2014

