COMUNE DI DAVOLI
TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
VISTO l’art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge 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;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 10.9.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento Tasi in vigore dal 1
gennaio 2014;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 10.9.2014 con la quale sono state approvate le aliquote Tasi per l’anno 2014;

SI INFORMA CHE PER IL 2014 IL COMUNE HA DELIBERATO ECLUSIVAMENTE PER I SEGUENTI SOGGETTI:
sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori di fabbricati di abitazione principale e pertinenze e fabbricati assimilati
all’abitazione principale ovvero:
•

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;

•

l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, iscritti aire, non residente nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata;

•

le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado(escluse
A/1,A/8, e A/9 e le relative pertinenze);

•

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

•

alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio;

•

a 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 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.

quelle classificate nelle categorie catastali

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 ad 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 abitativa.
Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO
Il pagamento TASI dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata 50% entro il 16 ottobre 2014 – seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre 2014).
E’ consentito il versamento in un’unica soluzione entro il il 16 ottobre 2014. Non devono essere eseguiti versamenti per gli importi inferiori ad Euro
12.00.=, importo riferito al tributo annuo complessivamente dovuto.
Il calcolo dell’imposta TASI dovrà essere effettuato sulla base delle seguenti aliquote:
1) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 1,0 per mille;
2) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente 1,0 per mille;
3) Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori, figli) adibite ad abitazione principale 1,0 per mille;
4) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro della solidarietà sociale 1,0 per mille;
5) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio 1,0 per mille;
6) a 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 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; 1,0 per mille.

CALCOLO
La base imponibile TASI è determinata come segue:
(Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore cat. catastale= IMPONIBILE
Esempio: Ab. Principale cat. A/2, rendita catastale € 486,40
€ 486,40 x 1,05 = € 510,72 Rendita catastale rivalutata
€ 510,72 x 160 = € 81.715,20 Imponibile TASI
€ 81.715,20 x 1,0‰ = € 81,71 Importo TASI
PER LE SEGUENTI CATEGORIE: A1; A2; A4; A4; A5; A6; A7; A8; A9; C/2; C/6; C/7 il moltiplicatore è 160;

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
Il CODICE CATASTALE del comune di Davoli: D257;
Il CODICE TRIBUTO da inserire sul modello F24 è il seguente: 3958; (Abitazione principale e relative pertinenze)

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI PER I CONTRIBUENTI
Sono disponibili sul sito internet del Comune di Davoli http://www.comune.davoli.cz.it il regolamento TASI e le relative aliquote approvate dal Consiglio
Comunale, rispettivamente, con delibere n.13 e n.15 del 10.9.2014.

