
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
TASI Tributo per i Servizi Indivisibili 

 
Il presupposto impositivo della TASI , tributo sui servizi indivisibili, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati ivi compresa l’abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell’Imposta Municipale propria ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. 
 
I servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, sono i 
seguenti: 

 Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune. 

 Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

 Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

 
La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) di 
cui all’art. 13 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, nella legge 22 
dicembre 2011, n. 214. 
 
ALIQUOTE E DETRAZIONI 
 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 17del 16.05.2014 l’Amministrazione Comunale ha stabilito le 
seguenti aliquote e detrazioni adottate per l’anno 2014:  

- aliquota 2,50 per mille da applicare alle abitazioni principali per le categorie A escluse le A/1-A/8-
A/9 e relative pertinenze come definite nell’IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare; 

- aliquota 2,50 per mille da applicare alle abitazioni principali per le categorie A/1-A/8-A/9 e relative 
pertinenze come definite nell’IMU, occupare da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare  

- l’azzeramento dell’aliquota TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.13 n. 147, per tutti quei  
fabbricati diversi da quelli indicati al precedente punto e per tutte le restanti aree scoperte ed aree 
edificabili, a qualsiasi uso adibito; 

- la non introduzione delle detrazioni per le categorie soggette alla TASI per l’anno 2014. 
 

IMPORTANTE 
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE 
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. 
PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 
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. Pertanto qualora le pertinenze siano iscritte in catasto separatamente all'abitazione 
principale ed in presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente è 
invitato a produrre al Comune, entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione IMU, apposita 



dichiarazione/ autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza 
dell'abitazione principale, così da permettere al Comune la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi relativi al 
versamento dell’imposta, che altrimenti potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza, non 
disponendo degli elementi necessari alla sua corretta identificazione. Tale indicazione viene fornita a favore del 
contribuente che potrà così correttamente indicare quali unità immobiliari sono da considerare pertinenza della sua 
abitazione nel rispetto dei limiti normativi. 

 
BASE IMPONIBILE 

1. Per i fabbricati la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti 
di seguito riportati: 

 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie 
catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 
(Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);  

 
DICHIARAZIONI 
 
I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo 
alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. 
Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche 
da uno solo degli occupanti. 
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni 
successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 
ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a 
quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la 
toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle 
unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il 
numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente. 
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della 
dichiarazione dell’IMU. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il versamento della TASI deve essere effettuato in autoliquidazione, tramite il Mod. F24 da pagare presso 
le Banche/ Poste e le ricevitorie autorizzate al pagamento 
Il versamento della TASI non è dovuto quando il Tributo annuale complessivo dovuto per tutti gli immobili 
dello stesso posseduti o detenuti risulta inferiore a € 12,00 (art. 53 del Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con D.C.C. nr. 15 del 16.05.2014) 
 
I codici tributo da riportare sul mod. F24 sono i seguenti:  

 3958 – TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazioni principale e relative pertinenze – art. 1, 

c.639, L. 147/2013 e succ. modif.;  

 3959 – TASI  – tributo per i servizi indivisibili fabbricati rurali ad uso strumentale  – art. 1, c.639, L. 

147/2013 e succ. modif.;  

 3960 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili  – art. 1, c.639, L. 147/2013 e succ. 

modif.;  

 3961 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati  – art. 1, c.639, L. 147/2013 e succ. 

modif.;  
Risoluzione nr. 46/E del 24 aprile 2014 dell’Agenzia delle Entrate 
Risoluzione nr. 47/E del 24 aprile 2014 dell’Agenzia delle Entrate 
  

IMPORTANTE 
Si ricorda che il CODICE COMUNE / CODICE ENTE da segnare sul modello F24 per poter effettuare il versamento 

dell’Imposta dovuto, relativo al Comune di Sergnano,  è I627. 

  



Le scadenze per il versamento sono:  

 ACCONTO   16 giugno 2014  

 SALDO    16 dicembre 2014  

 UNICA SOLUZIONE  16 giugno 2014  
  
 
  


