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SERVIZIO  TRIBUTI  

 

TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)  ANNO 2016 
AVVISO  SCADENZA  SALDO 2016 

    
Il 16 DICEMBRE 2016 scade il termine per il versamento a saldo della TASI  (Tributo servizi 

indivisibili) dovuta per l’intero anno, calcolata sulla base delle aliquote vigenti per l’anno 2016 

(Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 

29.04.2016 (consultabile sul sito istituzionale del Comune).  

  

La TASI (Tributo sui servizi indivisibili): 
• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati  e di aree 
edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli, così  come definito ai fini IMU; 
 • è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà 
tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da 
soggetto diverso dal  titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare 
complessivo dela TASI, calcolato applicando le aliquote vigenti, ad eccezione del caso in cui tale 
unità immobiliare, non classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9, sia destinata ad abitazione 
principale delll’utilizzatore e del suo nucleo familiare e quiesti vi abbia stabilito la dimora bituale e la 
residenza;  
• nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei 
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a 
titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa 
riferimento alla durata del rapporto; 
• la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU: rendita catastale vigente 
al 1°  gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5% e applicazione dei relativi moltiplicatori IMU; 
•  così come previsto per l’IMU, l’imposta deve essere versata in autoliquidazione. 
 

ALIQUOTE: 
Tipologia Immobile Aliquota 

Abitazioni principale di categoria A/1 - A/8 e A/9 e relative pertinenze  (nella 
misura massima di una solo unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali  C/2 - C/6 e C/7) 

2,00 per mille  

Aree fabbricabili 0,00 per mille 
Fabbricati rurali strumentali, di cui all’art. 13, comma 8, del D. L. 06.12.2011, n. 201 1,00 per mille 
Immobili di categoria D  0,00 per mille 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

1,20 per mille 

Per tutti gli altri fabbricati 1,20 per mille 
ESENZIONI: 
Si ricorda che il pagamento della TASI non è dovuta sulle seguenti tipologie di immobili: 
- abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; 
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 

acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che non sia locata; 

- una sola unità immobiliare posseduta di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’Anagrafe degli italiani residente all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non sia locata o data in 
comodato d’uso; 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
e relative pertinenze dei soci assegnatari  e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, 
anche senza il relativo requisito della residenza anagrafica; 

- casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti  civili del matrimonio (esclusi gli immobili 



classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), in presenza dei requisiti dell’abitazione 
principale; 

- unico immobile e relative pertinenze (esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9) non locato, posseduto senza le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica, dal personale in servizio permanete appartenente alle forze armate; 

 

RIDUZIONI: 
La base imponibile della TASI è ridotta del 50%  per i seguenti immobili: 
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale,  a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche dimori abitualmente nello 
stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, tale beneficio si applica anche nel 
caso in cui, il comodante oltre l’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un 
altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22.01.2004, 
n. 42; 

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 48, 
comma 2, del vigente Regolamento Comunale IUC. 

La base imponibile della TASI è ridotta del 25%  per i seguenti immobili: 
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 431.  
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO: 

I versamenti devono eseguirsi a mezzo modello F24, utilizzando il codice identificativo catastale del 

Comune di Noicàttaro  F923  ed i seguenti codici tributo: 

Tipologia   Codice TASI 

Abitazione principale e pertinenze 3958 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 

Altri fabbricati 3961 

            (Agenzia delle Entrate risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014) 

 

SCADENZA  PRESENTAZIONE  DICHIARAZIONE: 
La presentazione della dichiarazione TASI è fissata al 30 giugno di ogni anno. 
A norma dell’art. 53 del Regolamento Comunale, 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.   
Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  avviso,  si  rinvia  alle  disposizioni  di  
legge  e regolamentari vigenti in materia. 
 

Si precisa infine che: 
• il Regolamento  per  la  disciplina  del  tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI) è stato  approvato  
con delibera di Consiglio Comunale n. 18  del 30.07.2015 e successive modifiche ed integrazioni 
(consultabile sul sito istituzionale del Comune); 
• le aliquote TASI sono state approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2016 
(consultabile sul sito istituzionale del Comune).  
 

         Noicàttaro, 05 dicembre 2016 
 
                                                                                 Il Dirigente del 2° Settore Finanziario 
                                                                                               Dott. Franco Demattia 
 
 


