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IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2015 
 

INFORMATIVA ACCONTO TASI  
 
 

A decorrere dal 1 gennaio 2014, con la Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) articolo 1, commi da 639 al 
722 così come in parte modificati dal D.L. 16 del 6/03/2014 convertito con modificazioni nella Legge 02/05/2014, n. 68 
è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC). Il Tributo per i servizi indivisibili TASI rappresenta la parte della IUC che 
concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune (servizio di polizia locale, servizi 
correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale, servizio di illuminazione pubblica, servizi di protezione civile, servizi 
relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente), ha per presupposto 
il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come 
definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. 
Il Comune di Pianiga, con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26 giugno 2014, il Regolamento per la 
l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) tra cui quello del tributo TASI. 
 
 

SOGGETTI PASSIVI 
 

La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi 
titolo 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. 
 
 

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO – ALIQUOTE - DETRAZIONI  
 

Le aliquote approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26-06-2014 da utilizzare ai fini del calcolo 
dell’acconto TASI per l’anno 2015. 
 

Tipologia Aliquota 
Detrazione 

per abitazione 
principale 

Detrazione 
per figlio 

convivente 
con età 

inferiore a  
anni 26   

• Abitazione principale e pertinenze della stessa (Nella misura massima di una per 
ciascuna delle categorie C/2- C/6 - C/7), ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

• Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. 

• Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni. 

• Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

• L’unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

0,25% 10,00 € 10,00 € 

    
Tutte le altre tipologie di immobili (abitazioni non principali II case, cat. A10 uffici 
studi privati, cat. C1 negozi botteghe, cat. D fabbricati produttivi  ), aree edificabili e 
altri fabbricati) 

0,00% 
  

 
 
 

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 
 

La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU).  
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QUANDO SI VERSA 
 

Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato in due rate: 
 

I^ rata entro il 16 giugno 2015 pari al 50% sulla base delle aliquote TASI deliberate per l’anno 2014   

II^ rata entro il 16 dicembre 2015 a saldo e a conguaglio sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 
2015. 

 
 

COME E DOVE SI VERSA 
 

I versamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale, 
utilizzando il modello F24. 
  

Descrizione Codice tributo 
Comune 

TASI per abitazione 
principale 3958 

 

Il codice ente per il Comune di Pianiga: G565. 
 

L’importo minimo totale annuo dell’imposta, sotto al quale non è dovuto il versamento è pari a 5,00 euro. 
 
 

DICHIARAZIONE TASI 
 

La dichiarazione TASI dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto l’inizio il 
possesso o la detenzione dei fabbricati assoggettabili al tributo e solo sui casi previsti dalla norma. 
 
 

COME FARE IL CALCOLO A MEZZO WEB 
 

Accedendo al seguente link http://www.riscotel.it/calcoloiuc2015/?comune=G565  è possibile effettuare il 
calcolo on line. 
 
 

VISURE CATASTALI 
 

E’ possibile ottenere la visura catastale accedendo al seguente link dell’ Agenzia del Territorio 
http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/index.jsp seguendo la procedura indicata; 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi 041 5196227 
Orario al pubblico martedì e venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00  
                              giovedì dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00 
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