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SERVIZIO  TRIBUTI  

 

TASI   ANNO 2015 
AVVISO SCADENZA  SALDO   16/12/20115 

    
Il 16 DICEMBRE 2015 scade il termine per il versamento a saldo della TASI (Tributo servizi 

indivisibili) dovuta per l’intero anno 2015. 

Le aliquote in vigore nell’anno in corso sono quelle determinate con Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 20 del 30.07.2015,  adottata con i poteri del Consiglio Comunale. 
 

La TASI: 
• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni 
agricoli; 
 • 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 possessore, il comune, ha stabilito nel 30% la quota a carico  dell’utilizzatore  ed  il  
restante  70%  la  quota  a  carico  del  titolare  del  diritto  reale sull’immobile. 
• 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. 
•  così come previsto per l’IMU, deve essere versata in autoliquidazione. 

 
Specificazioni relative alla base imponibile 
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. 

Tipologia Immobile Aliquota 
Abitazioni principali e quelli esenti dal pagamento IMU per legge e da Regolamento 
IUC (escluse le categorie 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); 

2,30 per mille  

Abitazione 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 
Altri fabbricati  1,20 per mille 

TASI per immobili in comodati d’uso gratuito 
 Le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 
comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale,  devono applicare la TASI con le seguenti modalità di calcolo: 
- fino al valore della rendita catastale di €. 500,00 si applica l’aliquota del 2,30 per mille; 
- per la quota eccedente il valore della rendita catastale di €. 500,00 si applica l’aliquota dell’1,20 per mille.In 
questo caso il versamento dovrà essere effettuato sempre a nome del  proprietario dell’immobile. 
 

 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 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 18  del 30.07.2015, adottata con i poteri del Consiglio 
Comunale  (consultabile sul sito istituzionale del Comune). 

•Le aliquote Tasi sono state approvate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 
30.07.2015, adottata con i poteri del Consiglio Comunale (consultabile sul sito istituzionale del Comune).  
 

         Noicattaro, 01 dicembre 2015 
 
                                                                       Il Dirigente del 2° Settore Finanziario 
                                                                                       Dott. Franco Demattia 
 
 


