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

Tassa sui Servizi Comunali Indivisibili T.A.S.I. – ANNO 2016
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO:
il POSSESSO o LA DETENZIONE a qualsiasi titolo di:
 FABBRICATI

 AREE EDIFICABILI
SONO ESCLUSI DAL VERSAMENTO DELLA TASI I TERRENI AGRICOLI

DISCIPLINA TASI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2016
(Legge 208/2015 e Delibera di CC. n.2 del 21/04/2016)

 ESCLUSIONE dal pagamento della TASI degli IMMOBILI NON DI PREGIO adibiti ad

ABITAZIONE PRINCIPALE (così come definita ai fini IMU);

 L’ESENZIONE TASI NON OPERA per le ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO , cioè quelle

inserite nelle categorie catastali A1 – A8 – A9, che, pertanto, continuano a pagare il tributo come
negli anni passati, applicando l’aliquota prevista per l’anno d’imposta 2015 (2 per mille);
 Per quanto riguarda le unità immobiliari LOCATE ed utilizzate DAL DETENTORE (inquilino)

come ABITAZIONE PRINCIPALE, viene ABOLITA la QUOTA a carico di quest’ultimo;
il POSSESSORE (titolare del DIRITTO REALE sull’immobile) continua a corrispondere la sua
QUOTA nella stessa misura del 2015 (90% secondo quanto stabilito dalla Delibera di CC. n. 6
del 20/04/2015 del Comune di Gazzola).
 Per gli immobili di LUSSO (cat. A1 – A8 – A9), sia il POSSESSORE sia il DETENTORE

continuano a pagare il tributo come nel 2015 (90% quota possessore – 10% quota detentore);
 COME PER L’IMU in caso di COMODATO, concesso a PARENTI entro il 1° grado in linea

retta, si intendono solo gli individui caratterizzati dal legame GENITORI – FIGLI;
il COMODANTE/POSSESSORE corrisponde la TASI (quota 90%) considerando la BASE
IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50%; MENTRE IL DETENTORE (che utilizza l’immobile come
abitazione principale) NON DEVE CORRISPONDERE NULLA.
AFFINCHE’ IL COMODANTE/POSSESSORE POSSA USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE DEL
50% DELLA BASE IMPONIBILE, PER IL CALCOLO DELLA TASI, DEVONO ESSERE
SODDISFATTE TUTTE LE CONDIZIONI GIA’ PREVISTE IN CASO DI IMU (si veda la guida IMU
2016 per quel che riguarda le varie fattispecie descritte, pubblicata sul sito internet istituzionale
del Comune di Gazzola)

 IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA
La nuova normativa della Legge di Stabilità dispone che l’aliquota TASI per i cosiddetti “BENI
MERCE”, cioè quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, PURCHE’
NON LOCATI, E’ RIDOTTA ALL’UNO PER MILLE, fino a quando non siano oggetto di
compravendita.
 SEPARAZIONE DEI CONIUGI E ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
E’ prevista l’esclusione del pagamento TASI relativa alla casa coniugale assegnata al coniuge
affidatario a seguito di atto di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, in quanto, in tal caso, l’ex casa coniugale è assimilata, per legge, all’abitazione
principale.

PER IL CALCOLO DELLA TASI, LA BASE IMPONIBILE coincide con quella prevista per
il calcolo 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
2016
16 DICEMBRE 2016

ALIQUOTE TASI (stabilite con Delibera di C.C. n. 2 del 21/04/2016) :

Tipologia immobile

Aliquota TASI

Abitazione principale di lusso cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze
Fabbricati diversi dall’abitazione principale (es. 2° casa)
Aree edificabili
Fabbricati rurali strumentali

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

MODALITA' DI VERSAMENTO: come l’I.M.U. anche la TASI è un tributo al cui versamento il
contribuente provvede tramite autoliquidazione, utilizzando i seguenti strumenti:

MODELLO F24, inserendovi il codice tributo corrispondente alla tipologia di immobile cui
si riferisce, come indicato nella seguente tabella:
Tipologia immobile

Codice Tributo

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 informatico CHE SI TROVA sul SITO ISTITUZIONALE del
Comune di Gazzola (www.comune.gazzola.pc.it) cliccando sul banner in basso a destra che porta la
scritta CALCOLO IUC 2016 (si clicca, poi si sceglie calcolo TASI e si procede alla compilazione
inserendo i dati richiesti)

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
• il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente per la stampa del modello F24
In alternativa per il calcolo TASI è possibile rivolgersi al proprio commercialista o ai centri di
assistenza fiscale (C.A.A.F.)


Per qualunque informazione rivolgersi all’Ufficio-Tributi: tel. 0523/975221
oppure tramite e-mail all’indirizzo: tributi@comune.gazzola.pc.it

