Comune di GAZZOLA -

(Provincia di Piacenza) –
UFFICIO TRIBUTI (tributi@comune.gazzola.pc.it - tel. 0523/975221)

Applicazione della tassa sui servizi comunali indivisibili TASI – ANNO

2015
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: possesso o detenzione a qualsiasi titolo di:

 FABBRICATI, ivi compresa l’ABITAZIONE PRINCIPALE come definita ai fini IMU
 AREE EDIFICABILI
Per la TASI si applicano le stesse esenzioni previste per l'I.M.U. (art. 7 comma 1 lettere b-c-d-e-f-i
come modificato dalla legge 27/2012 e s.m.i.).
SONO ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA I TERRENI AGRICOLI
SOGGETTI PASSIVI: la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di
cui sopra;

 In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti IN SOLIDO all’adempimento
dell’unica obbligazione tributaria;
 In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della
stipulazione del contratto e per tutta la durata dello stesso;
 In caso di detenzione temporanea di durata non superiore ai 6 mesi nel corso dello stesso
anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e aree a titolo di proprietà,
uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi;
 Nel caso in cui l’unità immobiliare sia 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:
La delibera di CC. n. 6 del 20/04/2015 del Comune di Gazzola avente ad oggetto l’approvazione
delle aliquote Tasi, stabilisce (lasciando la situazione invariata rispetto al 2014) che:
• l’occupante dell’unità immobiliare versa la TASI nella misura del 10%
dell’ammontare complessivo dell’imposta;
• il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare versa la TASI nella restante
misura del 90% dell’ammontare complessivo imposta;

BASE IMPONIBILE: è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L.
201/2011 convertito in Legge 214/2011.

SCADENZE TASI:
- 1° RATA :
- 2° RATA :

16 GIUGNO 2015
16 DICEMBRE 2015

ALIQUOTE TASI (stabilite con delibera di C.C. n. 6 del 20/04/2015) :
tipologia immobile

Aliquota TASI

Abitazione principale e pertinenze
Fabbricati diversi dall’abitazione principale
Aree edificabili
Fabbricati rurali strumentali

2 per mille
1 per mille
1 per mille
1 per mille

MODALITA' DI VERSAMENTO: come per l’I.M.U. anche la TASI è un tributo
al cui versamento il contribuente deve provvedere tramite autoliquidazione,
utilizzando i seguenti strumenti:
 MODELLO F24, indicando il codice tributo corrispondente alla tipologia di
immobile cui si riferisce, come indicato nella seguente tabella:

Tipologia immobile

Codice Tributo

Abitazione principale e pertinenze

3958

Fabbricati rurali ad uso Strumentale

3959

Aree fabbricabili

3960

Altri Fabbricati

3961

Interessi (in caso di Ravvedimento operoso)

3962

Sanzioni (in caso di Ravvedimento operoso)

3963

CALCOLO DELLA TASI
Per il CALCOLO della TASI e la STAMPA del relativo modello di pagamento F24 :
è possibile servirsi del programma CHE SI TROVA sul SITO del Comune di Gazzola
(www.comune.gazzola.pc.it) cliccando sul banner in basso a destra che porta la scritta
CALCOLO IUC 2015 (si clicca, si sceglie poi calcolo TASI e si procede alla compilazione
inserendo i dati richiesti)
Inoltre è disponibile sempre in basso a destra un altro banner inerente la DICHIARAZIONE
TASI che va presentata da TUTTI I CONTRIBUENTI (ENTRO IL 30 LUGLIO 2015) e in
particolare:
• dai proprietari di immobili LOCATI
• dagli inquilini degli immobili LOCATI
i dati richiesti dal programma per il calcolo in autonomia del tributo sono:
• la RENDITA CATASTALE dell’immobile e la categoria catastale
• la percentuale di possesso ed i mesi di possesso dell'immobile
In alternativa per il calcolo TASI è possibile rivolgersi al proprio commercialista o ai centri
di assistenza fiscale C.A.A.F.

