COMUNE DI BELLONA
(Provincia di Caserta)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ANNO 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che il tributo per i servizi indivisibili (TASI), introdotto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013, decorre dal 1° gennaio 2014,
INFORMA
Che entro il 16 GIUGNO 2016 deve essere effettuato il versamento in acconto e entro il 16 Dicembre 2016 il versamento a saldo del tributo per i
servizi indivisibili (TASI) tenuto conto della disciplina contenuta nell’art. 1, comma 639 e commi 669-703, della 147/2013, e delle novità introdotte
dalla legge n° 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016).
Per l’anno 2016 il Comune, con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 20/05/2016, ha tra l’altro confermato le aliquote già deliberate per lo
scorso anno 2015, di seguito riepilogate:
per l’abitazione principale e le relative pertinenze 2,5 per mille
per gli altri fabbricati
2,5 per mille
per terreni edificabili
2,5 per mille
fabbricati rurali uso strumentali
1,0 per mille
L’abitazione principale è esente per legge (con esclusione delle categorie catastali A/1 –A/8 e A/9).
per abitazione principale si intende l’unica unità immobiliare nella quale il soggetto passivo ed i propri familiari 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 si applicano per un solo immobile;
per pertinenze si intendono limitate ad una sola unità per ciascuna delle seguenti categorie C/2, C/6, C/7 ad uso esclusivo dell’abitazione stessa anche se iscritte in
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Dal 2016 nel caso in cui si conceda un immobile a titolo di comodato a un parente di primo grado in linea retta (quindi a un genitore o a un figlio): il
comodante gode della riduzione della base imponibile dell'IMU e della TASI al 50%. Le condizioni per usufruire di questi benefici sono:













L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale;
L’immobile non deve appartenere a una delle categorie catastali cd di lusso (A/1, A/8, A/9);
Il contratto deve essere regolarmente registrato (se il contratto è scritto, la registrazione è obbligatoria entro 20 giorni dalla data dell’atto con
imposta fissa pari a 200 euro; mentre per i contratti verbali si deve presentare la richiesta di registrazione con il modello 69 dell’Agenzia delle
Entrate specificando nella tipologia dell’atto: Contratto verbale di comodato.).
Il comodante:
o deve possedere un solo immobile in Italia oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel territorio in cui è ubicato l’immobile
concesso in comodato;
o deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato;
o deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti.
In particolare, il proprietario verserà la TASI con la riduzione del 50% in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune (90%), mentre il
comodatario non pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto nella fattispecie l'immobile costituisce abitazione principale (il comodato
sussiste solo se il comodatario utilizza l'immobile come sua abitazione principale quindi con residenza e dimora abituale) e l'abitazione
principale è esente da TASI (con la Legge di Stabilità 2016, ai fini della TASI, si parla di "Abitazione principale" sia che l'immobile sia di
proprietà sia che sia in locazione con residenza e dimora abituale).
Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.
Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale, quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora
nell'immobile avuto in comodato
Se il comodante possiede 3 (o più) immobili ad uso abitativo NON si può applicare la riduzione.
Se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione

Per i fabbricati: la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, va moltiplicata per i seguenti coefficienti:
per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (con esclusione della catastale A/10) e per le
categorie catastali C/2, C/6 e C/7categoria

160

per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5
per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5

140
80

per i fabbricati della categoria catastale D (ad esclusione della categoria D/5)

60

per i fabbricati della categoria catastale C/1

55

Alla base imponibile così determinata, si applicano le aliquote previste con Delibera CC n. 26 del 09/09/2014:
per l’abitazione principale e le relative pertinenze (A1 –A8 A9)
2,5 per mille
per gli altri fabbricati
2,5 per mille
per terreni edificabili
2,5 per mille
fabbricati rurali uso strumentali
1,0 per mille
Il tributo va versato interamente al Comune.
Il versamento del tributo dovrà essere eseguito tramite Mod. F24 presso qualsiasi Istituto Bancario e Postale, utilizzando i seguenti codici
tributo:
3958 TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
3959 TASI – tributo per i servizi indivisibili su fabbricati rurali ad uso strumentale
3961 TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati
3960

TASI – tributo per i servizi indivisibili per terreni edificabili.

Il Codice Ente da utilizzare è A755.
Per qualsiasi informazione si può contattare l’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti telefonici: 0823 965822 –
finanziari.bellona@libero.it - PEC: finanziari.bellona@asmepec.it- finanziari1.bellona@asmepec.it.

0823 965899

e-mail:

Orario di apertura al pubblico: lunedì – mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Martedì e giovedì: dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Calcolo on-line: Sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.bellona.ce.it è disponibile in versione gratuita il programma di calcolo IMU/TASI.
Bellona 24 Maggio 2016
Il Responsabile del Servizio
Fiata Rosa Anna
FH/fh

