CITTÀ DI SASSO MARCONI

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037
Numero verde 800 – 273 218
UFFICIO TRIBUTI
Fax 051 843546-29 tributi@comune.sassomarconi.bo.it

FOGLIO INFORMATIVO TASI ANNO 2019
La TASI è disciplinata dagli artt.61 e seguent della Legge 26 dicembre 2013 nt146, Dl 1. del . Marzo 2014 convertto in legge
2/05/2014 Nt.8 legge Nt208 del 28/12/2015t
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

A decorrere dal 1/1/2014 la legge nt 146 del 26 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha isttuito
il tributo per i servizi indivisibili (TASI)t
La TASI è a carico sia del possessore che dell’utlizzatore (qualora diverso), con autonoma
obbligazione tributaria, nel qual caso la Tasi è dovuta:
- nella misura dell’80% dal possessore e
- nella misura del 20% dall’utlizzatore
Con la Legge di stabilità 2016 sono state introdote diverse novità per cui ora:
La TASI si applica in caso di possesso o detenzione, a qualsiasi ttolo, di fabbricat ed aree
fabbricabili, come defnit ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei
terreni agricoli e delle unità immobiliari destnate ad abitazione principale dal possessore nonché
dall’utlizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A1,
A8 e A9t
L’imposta non è dovuta dall’utlizzatore nel caso in cui l’unità immobiliare occupata sia adibita al
abitazione principale sua e del suo nucleo familiare e quest vi abbia stabilito la dimora abituale e la
residenza (ad eccezione delle unità immobiliari classifcate nelle categoria A1, A8 e A9)
Esempio 1: abitazione adibita dall’utlizzatore ad abitazione principale:
- la tassa è dovuta nella misura dell’80% dal possessore
Esempio Nt2: abitazione non adibita ad abitazione principale dall’utlizzatore e/o qualsiasi altro
immobile:
- la tassa è dovuta nella misura dell’80% dal possessore e
- nella misura del 20% dall’utlizzatore
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imu (vedere Appendice a pag. 5).

ALIQUOTE TASI

Delibera del Consiglio Comunale n° 4 del 11/02/2019

Aliquota 1,80 per mille esclusivamente per le unità immobiliari di categoria
A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale e pertnenzee
Per usufruire delle predete aliquote le unità immobiliari devono possedere le seguent
carateristche:
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1) L’unità immobiliare deve essere diretamente adibita ad abitazione principale, posseduta a ttolo
di proprietà, usufruto, uso od abitazione t
Per abitazione principale s’intende l’immobile, iscrito o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente
e risiedono anagrafcamente.
NB: Se i coniugi non legalmente separat hanno la residenza e la dimora abituale in due immobili
diversi, l’aliquota deve essere applicata ad un solo immobile.
2) Le pertnenze dell’unità immobiliare diretamente adibita ad abitazione principale, detenute a
ttolo di proprietà, usufruto, uso od abitazionet
NB:Per pertnenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classifcate nelle
categorie C2, C6, e C7, nella misura massima di un’unità pertnenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscrite in catasto unitamente all’unità ad uso abitatvo. Se il
proprietario possiede un appartamento nella cui rendita è inclusa anche una cantna (circostanza
che si può verifcare controllando la piantna catastale) non potrà richiedere il benefcio
dell’aliquota dell’abitazione principale per l’eventuale seconda UIU accatastata in categoria C2 (che
identfca di norma la cantna).
3) l’unità immobiliare del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o
divorzio, anche se non proprietario dell’immobile ma solo del dirito di abitazione;
NB: il dirito di abitazione opera solo nei casi in cui l’immobile assegnato sia di proprietà
interamente o pro quota del coniuge non assegnatario.
4) l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in isttut di
ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risult locatat
5) il fabbricato rurale ad uso abitatvo utlizzato come abitazione principalet
.) l’unità immobiliare posseduta, ma non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze Armate, Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la quale non sono richieste le condizioni contestuali della
dimora abituale e della residenza anagrafcat
6) A partre dall'anno 2015 e' considerata diretamente adibita ad abitazione principale una ed
una sola unita' immobiliare posseduta da citadini italiani a ttolo di proprietà o di usufruto non
resident nel territorio dello Stato e purchè siano in possesso dei seguent requisit soggetvi ed
oggetvi:
a) iscrit all'Anagrafe degli italiani resident all'estero (AIRE)
b) già pensionat nei rispetvi Paesi di residenza (esclusi coloro che percepiscono un tratamento
pensionistco erogato dallo Stato italiano),
c) l’abitazione deve essere tenuta a direta disposizione del possessore (no locazione, no comodato
d’uso, no abitazione di fgli o parent)t
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE:
Per l’abitazione principale delle categorie catastali A1, A8 e A9, così come sopra specifcata speta,
fno alla concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione e relatve pertnenze, la detrazione di €
pag. 2 di 7

20 per ogni fglio minore dopo il primo, inserito in nuclei familiari format da minimo tre persone
con almeno due minori
Esempi:
nucleo famigliare con 1 fglio sia maggiorenne o minorenne = no detrazione
nucleo famigliare con 2 fgli di cui 1 minorenne e 1 maggiorenne = no detrazione
nucleo famigliare con 2 fgli entrambi minorenni = € 20 di detrazione
nucleo famigliare con 3 fgli di cui 2 maggiorenni e 1 minorenne = no detrazione
nucleo famigliare con 3 fgli di cui 1 maggiorenne e 2 minorenni = € 20 di detrazione
nucleo famigliare con 3 fgli minorenni = € 40 di detrazione

Aliquota 1,30 per mille per:
Tute le fatspecie di immobili e fabbricat non compresi nelle successive aliquotet
In via esemplifcatva:
- fabbricat aftat a canone libero di qualunque categoria catastale,
- eventuali unità pertnenziali di categoria C2, C. e C6 dell’abitazione principale non rientrant
nell’aliquota ridota,
- fabbricat concessi in uso gratuito o comodato diversi da quelli indicat nell’aliquota specifca,
N.B.: nel caso di canone stpulato ai sensi dell’artcolo 2 comma 3 della Legge 9 Dicembre 1998,
nr. 431 ove il locatario non abbia stabilito la propria residenza nell’immobile, l’aliquota
applicabile è quella dello 1,30 per mille con riduzione al 75%

Aliquota 1,30 per mille per:
Fabbricat non produtvi di reddito fondiario ai sensi dell’artt43 del testo unico di cui al DtPtRt
Nt916 del 198.

Aliquota 1,20 per mille per:
- aree fabbricabili e unità immobiliari durante il periodo della ristruturazione (consultare la
spiegazione in appendice)

Aliquota 1,20 per mille per:
- Fabbricat sft o comunque tenut a disposizione di qualunque categoria catastale;
- fabbricat costruit e destnat dall’impresa costrutrice alla vendita, sino a che permane tale
destnazione

Aliquota 1,20 per mille per:
L’unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito o comodato ai parent di 1° grado in
linea reta che la occupano quale loro abitazione principale e relatve pertnenze
Per abitazione principale s’intende l’immobile, iscrito o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nella quale il comodatario dimora abitualmente e risiede anagrafcamentet
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Per pertnenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classifcate nelle
categorie C2, C., e C6, nella misura massima di un’unità pertnenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscrite in catasto unitamente all’unità ad uso abitatvot
Novità isttuita dalla Legge di stabilità 2016:
l’imponibile dell’unità immobiliare concessa in uso gratuito, per cui sussistono già tut i requisit
per avere dirito all’aliquota agevolata determinata dal Comune, è ridoto del 50% se sussistono
anche i seguent requisit:
il contrato di comodato sia registrato (anche verbalmente);
il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagrafcamente nonché dimori
abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodatot
Il benefcio speta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in
comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale,
ad eccezione delle abitazioni classifcate nelle categorie A1, A8 e A9t
Il proprietario dell’immobile deve atestare quest ulteriori requisit con la presentazione della
dichiarazione IMU così come previsto dall’artcolo 9 comma . del DtLgst 14 marzo 2011 Nt23
NBt: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con propria Risoluzione Nt1/DF/201., ha chiarito
che laddove si parla di un solo immobile si deve intendere “un solo immobile ad uso abitatvoot
Si segnala che, ai sensi del vigente accordo territoriale per la Cità metropolitana di Bologna fra le
associazioni dei proprietari e degli inquilini, al fine di otenere benefici fiscali dal Comune i
locatari ttolari di contrat d’afto a canone concordato stpulat a partre dal giorno 01/03/2018
devono presentare al Comune l’atestazione della conformità del contenuto del contrato alle
previsioni dell’accordo territoriale medesimo.

Aliquota 1,20 per mille (sulla quale si dovrà poi calcolare la riduzione al
75% dell’imposta) per:
L’unità immobiliare concessa dal proprietario in locazione a ttolo di abitazione principale e
relatve pertnenze alle condizioni defnite dall’artcolo 2 comma 3 della Legge 9 Dicembre 1998, nrt
431t Si precisa che per aver dirito all’agevolazione, il locatario deve eleggere la propria residenza
anagrafica nell’immobile o vi provveda entro sei mesi dalla stpula del contratot
Per pertnenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classifcate nelle
categorie C2, C., e C6, nella misura massima di un’unità pertnenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscrite in catasto unitamente all’unità ad uso abitatvot
Novità introdota dalla Legge di stabilità 2016: L’imposta dovuta è ridota al 65%

Aliquota 0,00 per mille per:
Per i fabbricat rurali ad uso strumentale di cui all' artcolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 1993, nt 556, convertto, con modifcazioni, dalla legge 2. febbraio 1994,nt 133t Sono
considerat fabbricat strumentali quelli diret alla manipolazione, trasformazione e vendita di
prodot agricolit
FABBRICATI INAGIBILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
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La base imponibile è ridota al 50% per fabbricat dichiarat inagibili o inabitabili e di fato non
utlizzat, e per i fabbricat di interesse storico o artstco di cui all’artt10 del DLSS 22/01/2004 Nt42
ESENZIONI
Sono estese alla Tasi le esenzioni previste dall'artt 6, comma 1, lett b), c), d), e), f) ed i) del dlgs
504/1992, riguardant i fabbricat classifcat o classifcabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i
fabbricat con destnazione a usi culturali, i fabbricat destnat esclusivamente all'esercizio del
culto, i fabbricat di proprietà della Santa Sede indicat negli art 13, 14, 15 e 1. del Tratato
lateranense, i fabbricat appartenent agli Stat esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è
prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricat in base ad accordi internazionali
resi esecutvi in Italia, i fabbricat dichiarat inagibili o inabitabili e recuperat al fne di essere
destnat ad atvità assistenziali e gli immobili utlizzat da ent non commerciali destnat
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di atvità assistenziali, previdenziali
ecct Per quest'ultma fatspecie, la norma precisa che l'esenzione speta limitatamente alle part
dell'immobile utlizzato per le predete atvità, secondo quanto previsto dall'artt 91-bis del dl
1/2012t
ONLUS:
Ai sensi dell’artcolo 4 del Regolamento Senerale delle Entrate Tributarie le Organizzazioni non
Lucratve di Unità Sociale - ONLUS, di cui all’artcolo 10 del decreto legislatvo 4 dicembre 1996, Nt
4.0, sono esonerate dal pagamento della TASI di competenza del Comune e dai connessi
adempiment, limitatamente agli immobili diretamente destnat alle rispetve fnalità statutariet
AUTOCERTIFICAZIONI
Le autocertfcazioni presentate o che dovranno essere presentate entro il 1. dicembre 2015 per
l’IMU avranno valore anche per la TASIt
MODALITA’ DI VERSAMENTO
SCADENZE VERSAMENTI
1’ rata acconto: 16 giugno 2019
2’ rata saldo 1. dicembre 2019
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Tramite modello F24 o bolletno di CCP N.1017381649 instestato a PAGAMENTO TASI
NB.
-L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio: fno a 49
centesimi arrotondamento per difeto, oltre 49 centesimi arrotondamento per eccesso.
-Non è dovuto il versamento quando l’ammontare annuo dell’imposta complessivamente dovuta
in solido da ogni categoria omogenea di contribuent (totale di possessori, totale si occupant
totale di detentori) non supera 4 €
- In caso di ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi sono versat unitamente all’imposta
CODICI DA UTILIZZARE PER COMPILARE F24
Codice Comune: G972
TIPOLOGIA IMMOBILE
Abitazione
principale

CODICE TRIBUTO
QUOTA COMUNE
QUOTA STATO
e
3958
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pertnenze
Aree fabbricabili
39.0
-----Altri fabbricat (non di cat D)
39.1
-----Fabbricat uso produtvo cat D
39.1
-----NB: si chiede la massima precisione nel riportare sul modulo il Codice Comune e Codici tributo in
quanto non vi è la possibilità di metere una descrizione analitca delle fatspecie
SCADENZA DICHIARAZIONE
La dichiarazione presentata ai fini dell’IMU, in quanto compatbile, è ritenuta valida anche ai fini
TASI. La dichiarazione di variazione deve essere presentata, come per l’IMU, entro il 30 giugno
dell’anno successivot
APPENDICE
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E CALCOLO DELL’IMPOSTA
Fabbricat:
La rendita catastale deve essere rivalutata del 5%
Per otenere la base imponibile sulla rendita rivalutata si applicano i seguent moltplicatori:
Categoria catastale
Moltplicatore IMU
A (escluso A/10) – C2 –C6-C7
160
A10 – D5
80
B – C3 – C4 – C5
140
C1
55
D (escluso D5)
65
Per determinare l’imposta annua sulla base imponibile si calcolano le aliquote di seguito riportate
Esempio:
Rendita catastale + 5% x moltplicatore = valore imponibile IMU x aliquota: 1000 = Imposta annua
Aree fabbricabili:
Valore imponibile IMU x aliquota: 1000 = Imposta annua
LE VISURE CATASTALI
Le visure catastali aggiornate degli immobili sono consultabili online sul sito dall'Agenzia delle
Entrate seguendo questo percorso:wwwtagenziaentratetgovtit – Servizi catastali e ipotecari on line
- Consultazione personale o Consultazione renditet Per otenere queste visure è necessario
registrarsi al servizio FISCONLINE
AREE FABBRICABILI E UNITA’ IMMOBILIARI IN RISTRUTTURAZIONE
- l’area è considerata fabbricabile in base allo strumento urbanistco generale adotato dal Comune
e indipendentemente dall’adozione di strument atuatvi del medesimo; sono tutavia considerat
non fabbricabili i terreni possedut e condot dai coltvatori diret o imprenditori agricoli che
esplicano la loro atvità a ttolo principale, purché dai medesimi condott
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- l’imponibile è dato dal valore venale in comune commercio avendo riguardo alla zona territoriale
di ubicazione, all’indice di edifcabilità, alla destnazione d’uso consentta, agli oneri per eventuali
lavori di adatamento del terreno necessari per la costruzione, ai pressi medi rilevat sul mercato
dalla vendita di aree avent analoghe carateristche,
- anche per determinare la base imponibile dei fabbricat in “ristruturazioneo (intervent di
recupero a norma dell’artt 31, comma 1, letere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1968, nt 456) si usa
il criterio delle aree fabbricabilit Infat, dalla data di inizio dei lavori sino alla data di ultmazione,
l’immobile dovrà essere considerato come un’area fabbricabile, in cui la potenzialità edifcatoria
sarà pari alla superfcie utle di progetot
A ttolo di esempio:
Nell’anno 2016, in una unità immobiliare di 80 mq censita al Catasto Fabbricat come A03 cl. 2
rendita 500 €, vengono previste opere interne (legitmate tramite una pratca edilizia), con inizio
dei lavori il 01 marzo 2016 ed ultmazione dei lavori in data 30 Otobre 2016. Per i mesi di Gennaio
e Febbraio l’imposta dovrà essere calcolata partendo dalla rendita catastale. Per i mesi da Marzo
ad Otobre, la base imponibile dovrà essere calcolata come se si tratasse di un’area fabbricabile,
perciò partendo dalla superfcie utle di progeto (nell’esempio 80 mq), a cui si dovrà moltplicare il
valore al mq deliberato dal Comune. Infne, a seguito degli intervent edilizi dovrà essere presentata
una variazione catastale che modifcherà il classamento e la rendita, e per i mesi di Novembre e
Dicembre, l’imposta dovrà essere calcolata partendo dalla nuova rendita catastale.
Tale procedimento deve essere utlizzato anche in caso di demolizione e ricostruzione di fabbricato,
intervent di restauro e risanamento conservatvo e ristruturazione ediliziat
- Valori di riferimento (Delibera di Siunta Comunale Nt30 del 30/04/2014);
- Individuazione delle Zone Omogenee (Allegato alla Delibera)t
Aggiornato al 15/05/2019
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