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- PREMESSA - 
 

L’ISTITUZIONE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 
 
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti 
impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC è composta da: 
 
� IMU (imposta municipale propria) 
       componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
� TASI (tributo per i servizi indivisibili) 
       componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili 
       comunali 
� TARI (tassa sui rifiuti) 
       componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
       dell’utilizzatore 
 
La disciplina della IUC, oltre ad essere contenuta nella suddetta legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 
Stabilità per l’anno 2014) e successive modifiche, è integrata con il relativo Regolamento comunale 
approvato con Delibera C.C. n° 25 del 09.09.2014. 
 

********** 
Con questa Guida si intendono fornire alcune informazioni utili per l’anno 2015 relative al nuovo tributo TASI. 

 

TASI 
 

NOVITÀ 2015 
 

A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio de llo Stato e iscritti all’Anagrafe 
degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pen sionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Sull’unità 
immobiliare la TASI è ridotta di due terzi.  
(art. 9/bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge il 23-5-2014, n. 80).  
 

FINALITÀ 
 

Si tratta del nuovo tributo (costituente una delle componenti tributarie della IUC) volto a finanziare i cosiddetti 
servizi indivisibili erogati dal Comune (manutenzione delle strade, illuminazione pubblica, sicurezza ecc.). 
 
I servizi indivisibili si individuano nelle attività comunali che non sono erogate a domanda individuale e come 
tali rivolti alla collettività, senza che sia misurabile la quantità degli stessi usufruiti in concretezza dal singolo. 
Sono quei servizi evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile 
delle comunità locali.  
 

OGGETTO 
 

La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo: 

� fabbricati , ivi compresa l'abitazione principale e relative pertinenze 

� fabbricati rurali strumentali 

� aree edificabili  
 
come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria. 
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    �  Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni ag ricoli.  
 
Va evidenziato che sono soggetti alla TASI anche i seguenti fabbricati esclusi o esenti dall’IMU: 
• l’abitazione principale e relative pertinenze; 

• gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; 
• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/04/2008; 

• la casa ex coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
• l’unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in   
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente: 
o alle Forze armate; 
o alle Forze di polizia ad ordinamento militare; 
o alle Forze di polizia ad ordinamento civile; 
o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
o alla carriera prefettizia; 
• i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione 
e che non siano in ogni caso locati. 
 
 

CHI DEVE PAGARE 
 
 

Sono soggetti passivi TASI per gli immobili posseduti o detenuti i seguenti soggetti: 

� Proprietari o Titolari di diritti reali di godimento vale a dire: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
         superficie (in questi ultimi casi è tenuto al pagamento il titolare del diritto reale di godimento e non il 
         proprietario dell’immobile, cosiddetto nudo proprietario). 

� Affittuari (Tasi dovuta al 30 %)* 

� Comodatari (Tasi dovuta al 30 %)* 

� in caso di Locazione finanziaria (Leasing) , la TASI è interamente dovuta dal locatario a decorrere 
         dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata de l contratto  di  locazione 
         finanziaria  deve   intendersi   il   periodo  intercorrente   dalla   data  della  stipulazione  alla  data di 
         riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 
 
∗∗∗∗      nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale   

sull’immobile, l’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando le aliquote deliberate dal Comune, e la restante parte (pari al 70%) è corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 
• In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica   
obbligazione tributaria. 
• Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla 
stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 
• In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la 
TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e 
superficie. 
 
 

CALCOLO 
 

Per calcolare la TASI si determina prima la base imponibile che è costituita dal valore dell’immobile 
determinato con gli stessi criteri adottati per l’IMU e, poi, su tale valore si applica l’aliquota prevista per la 
particolare fattispecie. 
 
La TASI è dovuta per ogni anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso. Il possesso per 
almeno 15 giorni equivale al possesso per l'intero mese. 
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Sintetizzando, per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi: 
� Base imponibile 
� Mesi di possesso/detenzione 
� Percentuale di possesso/detenzione 
� Aliquota di riferimento 
 
 

BASE IMPONIBILE 
 
 

La base imponibile della TASI è quella già prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). 
 
� Per i FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO , il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare  
delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 %, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, i seguenti MOLTIPLICATORI : 
 

160 
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10) e nelle cat. catastali C/2, C/6 e 
C/7. 
Esempio: fabbricato A/3, rendita 450,00 euro, valore imponibile = (450,00 + 5%) x 160 = 75.600,00 euro. 

140 
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. 
Esempio: fabbricato C/3, rendita 650,00 euro, valore imponibile = (650,00 + 5%) x 140 = 95.550,00 euro. 

80 
per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati categoria catastale A/10. 
Esempio: fabbricato A/10, rendita 2.000,00 euro, valore imponibile = (2.000,00 + 5%) x 80 = 168.000,00 

euro. 

65 
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluso D/5). 
Esempio: fabbricato D/2, rendita 11.000,00 euro, valore imponibile = (11.000,00 + 5%) x 65 = 750.750,00 

euro. 

55 
per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 
Esempio: fabbricato C/1, rendita 1.400,00 euro, valore imponibile = (1.400,00 + 5%) x 55 = 80.850,00 euro. 

 
 
 
RIDUZIONI 
 
La base imponibile dei fabbricati è ridotta al 50 % per: 
• i fabbricati di interesse storico artistico, come definiti dall’articolo 10 del DLgs 42/2004; 
• i fabbricati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette 
condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale. 
 
 
 
 
� Per i FABBRICATI DI CATEGORIA D NON ISCRITTI IN CATASTO , interamente posseduti da imprese e 

distintamente contabilizzati, il valore imponibile è costituito dal valore contabile, calcolato secondo le 
modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92 (applicando i coefficienti aggiornati ogni anno 
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Per l’anno 2013, il decreto è stato emanato il 18 
aprile 2013). 

 
� Per le AREE FABBRICABILI , il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 

dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, 
alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari 
per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 
caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 
recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la 
base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a 
quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di 
ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla 
data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 
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ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2015 

D.C.C. n. 26 del 04.09.2014 
 

Abitazione principale e pertinenze 2 per mille 

Altri fabbricati 2 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 

Aree edificabili 2 per mille 

 
COME PAGARE 

 
Il pagamento della TASI deve essere effettuato in autoliquidazione dai contribuenti utilizzando il modello 
F24 o l’apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale. 
Esistono due tipi di modello F24 utilizzabili per i l pagamento della TASI: 
 
� F24 “normale” - In tale modello deve essere utilizzata la sezione "IMU e altri tributi locali" . 
(vedasi esempio pagina successiva). 
� F24 “semplificato” (unica pagina, divisa in due parti che consente di indicare anche un maggior numero di 
codici tributo rispetto al modello normale). Le due parti in cui è diviso il modello si  differenziano solo per la 
firma del contribuente che va apposta sulla copia in basso che resta a chi riscuote. In tale modello deve 
essere utilizzata la sezione “M otivo del pagamento ” . (vedasi esempio pagina successiva). 
 
Dove si trova il modello F24 
Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. 
Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate. 
 
Come si paga il modello F24 
Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca e presso gli uffici 
postali presentando il modello F24 cartaceo o per via telematica mediante servizio telematico Entratel o 
Fisconline o mediante i servizi di home banking delle banche o di Poste Italiane o di remote banking offerti 
dal sistema bancario. 
 
 
 

CODICI TRIBUTO TASI 
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E/2014 ) 

 

3958 Abitazione principale e relative pertinenze  

3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale  

3960 Aree fabbricabili  

3961 Altri fabbricati  

3962 
Interessi (da utilizzare  per il versamento degli interessi   

dovuti a seguito dell’attività di controllo) 

3963 
Sanzioni (da utilizzare  per il versamento delle sanzioni   

dovute a seguito dell’attività di controllo) 

 
 � In caso di “ravvedimento operoso”, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta. 
 



a cura dell’Ufficio Tributi 6 

Nel compilare il modello F24, Il contribuente è tenuto inoltre a riportare con particolare attenzione l’esatto 
“Codice Comune ”, per il Comune di Calitri B415 
 

� Esempio F24 “normale” 
 

 
 
 

� Esempio F24 “semplificato” 
 
In questo caso indicare anche il destinatario delle somme, nella colonna “sezione”, con la seguente sigla: 
EL – Enti locali 

 
 

alcuni chiarimenti sui VERSAMENTI 

Arrotondamento  
Arrotondamento all’euro per ciascun rigo dell’F24, per difetto nel caso in 
cui la frazione sia uguale o inferiore a 49 centesimi. 

Cittadini residenti 
all’estero 
 

Il versamento può essere effettuato con vaglia postale internazionale 
ordinario, o con bonifico bancario: 
IBAN IT 15L0542404297000000170135 
BIC SWIFT BPBAIT3B 
intestato a Tesoreria Comunale - Calitri c/o BANCA POPOLARE DI BARI 
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QUANDO PAGARE 

 
Il versamento della TASI, per l’anno 2014, deve essere effettuato entro i seguenti termini: 
 
 

Rate Scadenze  Come 

1^ rata  16 giugno 2015  versando il 50% della tassa dovuta complessivamente 
sulla base delle aliquote deliberate dal Comune 

2^ rata a 
saldo  16 dicembre 2015  versando il saldo della tassa dovuta per l’intero anno 

 
 
              • È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2015 . 
 
 
 
 

IMPORTO MINIMO 
 

La TASI non è dovuta se inferiore a € 12,00 su base  annua. 
 
Esempio: se la TASI dovuta dal singolo contribuente per l’intero anno è pari a 20,00 euro si dovrà versare 
l’intero importo solo a saldo mentre la prima rata non dovrà essere versata in quanto inferiore al minimo. 
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ALCUNI ESEMPI DI CALCOLO DELLA TASI 
 
 

Sig. ROSSI = Proprietario al 100% e per tutto l’anno 2015 di: 
 
• Abitazione PRINCIPALE (cat. A/4) (rendita catastale 300,00 euro) 
+ relativa pertinenza (cat. C/6) (rendita catastale pari ad euro 50,00) 

 
 
Rendita catastale dell’ABITAZIONE PRINCIPALE: 300,00 euro 

Base Imponibile: (300,00 + 5%) x 160 = 50.400,00 euro 

Mesi di possesso: 12/12 (anno intero) 

Percentuale di possesso: 100/100 (100%) 

Aliquota TASI: 2 ‰‰‰‰ 

TASI annua ABITAZIONE PRINCIPALE: 50.400,00 x 12/12 x 100/100 x 2/1000 = 100,80 euro 

 

Rendita catastale della pertinenza: 50,00 euro 

Imponibile:(50,00 + 5%) x 160 = 8.400,00 euro 

Mesi di possesso: 12/12 (anno intero) 

Percentuale di possesso: 100/100 (100%) 

Aliquota TASI: 2 ‰‰‰‰ 

TASI annua PERTINENZA: 8.400,00 x 12/12 x 100/100 x 2/1000 = 16,80 euro 

 

TASI annua totale dovuta dal Sig. ROSSI      (100,80 + 16,80) = 117,60 euro 

 

Rate Importo Scadenza Codice tributo 

1^ rata  (50%) 59,00 euro 16 giugno 2015 

2^ rata  (50%) 59,00 euro 16 dicembre 2015 

3958 (TASI  Abitazione principale e pertinenze) 

 

 

 

 

� 1^ RATA - F24 “semplificato” - Sig. ROSSI 
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Sig. VERDI = Proprietario al 100% e per tutto l’anno 2015 di: 
 
• Abitazione (cat. A/2) (rendita catastale 400,00 euro) 

           + relativa pertinenza (cat. C/2) (rendita catastale pari ad euro 100,00)  
       • DESTINAZIONE: LOCAZIONE (Sig. NERI)* 
 

* L’esempio è valido anche per gli altri casi con oc cupanti diversi dal          
proprietario dell’immobile  

 

Rendita catastale dell’ABITAZIONE LOCATA: 400,00 euro 

Base Imponibile: (400,00 + 5%) x 160 = 67.200,00 euro 

Mesi di possesso: 12/12 (anno intero) 

Percentuale di possesso: 100/100 (100%) 

Aliquota IMU: 2 ‰‰‰‰ 

TASI annua ABITAZIONE LOCATA: 67.200,00 x 12/12 x 100/100 x 2/1000  = 134,40 euro 

 

Rendita catastale della PERTINENZA LOCATA: 100,00 euro 

Imponibile: (100,00 + 5%) x 160 = 16.800,00 euro 

Mesi di possesso: 12/12 (anno intero) 

Percentuale di possesso: 100/100 (100%) 

Aliquota TASI: 2 ‰‰‰‰ 

TASI annua PERTINENZA LOCATA: 16.800,00 x 12/12 x 100/100 x 2/1000 = 33,60 euro 

 

TASI annua totale (134,40 + 33,60) = 168,00 euro 

 

CALCOLO QUOTE 

Sig. VERDI - TASI annua dovuta (168,00 x 70 %) =  117,60 euro 

Sig. NERI - TASI annua dovuta (168,00 x 30 %) =  50,40 euro 

 

TASI annua totale dovuta dal Sig. VERDI - (168,00 x 70 %) = 117,60 euro 

Rate Importo Scadenza Codice tributo 

1^ rata  (50%) 59,00 euro 16 giugno 2015 

2^ rata  (50%) 59,00 euro 16 dicembre 2015 
3961 (TASI  Altri fabbricati) 

 

TASI annua totale dovuta dal Sig. NERI - (168,00 x 30 %) = 50,40 euro 

Rate Importo Scadenza Codice tributo 

1^ rata  (50%) 25,00 euro 16 giugno 2015 

2^ rata  (50%) 25,00 euro 16 dicembre 2015 
3961 (TASI  Altri fabbricati) 

 

� 1^ RATA - F24 “semplificato” - Sig. VERDI 

 
� 1^ RATA - F24 “semplificato” - Sig. NERI 
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Sig. VERDI e sig. NERI = Comproprietari al 50% e per tutto l’anno 2015 di:  
 
• Abitazione (cat. A/2) (rendita catastale 400,00 euro) 

 
       • DESTINAZIONE: Utilizzata dal Sig. NERI come Abitazione principale  

 

Rendita catastale dell’ABITAZIONE:  400,00 euro 

Base Imponibile: (400,00 + 5%) x 160 = 67.200,00 euro 

Mesi di possesso: 12/12 (anno intero) 

Percentuale di possesso: 100/100 (100%) 

Aliquota IMU: 2 ‰‰‰‰ 

TASI annua ABITAZIONE: 67.200,00 x 12/12 x 100/100 x 2/1000  = 134,40 euro 

 

 

CALCOLO QUOTE 

Sig. VERDI - TASI annua dovuta in qualità di comproprietario (134,40 x 50%) =  67,20 euro 

Sig. NERI  - TASI annua dovuta in qualità di comproprietario (134,40 x 50%) = 67,20 euro 

 

 

TASI annua totale dovuta dal Sig. VERDI - (134,40 x 50 %) = 67,20 euro 

Rate Importo Scadenza Codice tributo 

1^ rata  (50%) 34,00 euro 16 giugno 2015 

2^ rata  (50%) 33,00 euro 16 dicembre 2015 
3961 (TASI  Altri fabbricati) 

 

 

TASI annua totale dovuta dal Sig. NERI - (134,40 x 50 %) = 67,20 euro 

Rate Importo Scadenza Codice tributo 

1^ rata  (50%) 34,00 euro 16 giugno 2015 

2^ rata  (50%) 33,00 euro 16 dicembre 2015 

3958 (TASI  Abitazione 

principale e pertinenze)  

 

� 1^ RATA - F24 “semplificato” - Sig. VERDI 

 

 
 

� 1^ RATA - F24 “semplificato” - Sig. NERI 
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       ditta ALFA = Proprietaria al 100% e per tutto l’anno 2015 di: 
 

       • Laboratorio  (cat. C/3) (rendita cat. pari ad euro 600,00) 

        • Area fabbricabile  (Valore commerciale pari ad euro 50.000,00) 

 
 
Rendita catastale del LABORATORIO: 600,00 euro 

Base Imponibile: (600,00 + 5%) x 140 = 88.200,00 euro 

Mesi di possesso: 12/12 (anno intero) 

Percentuale di possesso: 100/100 (100%) 

Aliquota TASI: 2 ‰‰‰‰    
TASI annua LABORATORIO: 88.200,00 x 12/12 x 100/100 x 2/1000  = 176,40 euro 

 

Valore commerciale dell’AREA FABBRICABILE: 50.000,00 euro 

Base Imponibile: 50.000,00 euro 

Mesi di possesso: 12/12 

Percentuale di possesso: 100/100 (100%) 

Aliquota TASI: 2 ‰‰‰‰ 

TASI annua AREA FABBRICABILE: 50.000,00 x 12/12 x 100/100 x 2/1000  = 100,00 euro 

 

TASI annua totale dovuta dalla ditta ALFA (176.40 + 100,00) = 276,40 euro 

 

Rate Importo Scadenza Importi parziali Codice tributo 

88,20 3961 (TASI  Altri fabbricati) 
1^ rata  (50%) 138,20 euro 16 giugno 2015 

50,00 3960 (TASI  Aree fabbricabili) 

88,20 3961 (TASI  Altri fabbricati) 
2^ rata  (50%) 138,20 euro 16 dicembre 2015 

50,00 3960 (TASI  Aree fabbricabili) 

 

 

 

� 1^ RATA - F24 “semplificato” - ditta ALFA 
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RAVVEDIMENTO IN CASO DI DIMENTICANZA 
 

Il contribuente può sanare, di sua iniziativa, le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che 
consente di ridurre le sanzioni, applicandole alla tassa da versare, come segue: 
 

Ravvedimento 
sprint 

entro 14 giorni dal 
termine 

sanzione dello 0.2% per 
ogni giorno di  ritardo (es. 
per i 14 gg di ritardo max 
sanzione 2.8%=0.2*14) 

interessi legali annui (1% dal 
01/01/2014, 0,5% dall'1/1/2015) 
calcolati sull'imposta in 
proporzione ai giorni di ritardo 

Ravvedimento 
breve  

entro 30 giorni dal 
termine 
(se la regolarizzazione 
avviene dal 15° al 30° 
giorno dalla scadenza) 

sanzione del 3%  
 

interessi legali annui (1% dal 
01/01/2014, 0,5% dall'1/1/2015) 
calcolati sull'imposta in 
proporzione ai giorni di ritardo 

Ravvedimento 
medio 

entro 90 giorni dal 
termine 
(se la regolarizzazione 
avviene dal 31° al 90° 
giorno dalla scadenza) 

sanzione del 3,33% 

interessi legali annui (1% dal 
01/01/2014, 0,5% dall'1/1/2015) 
calcolati sull'imposta in 
proporzione ai giorni di ritardo 

Ravvedimento 
lungo  

se la regolarizzazione 
avviene dal 91° giorno 
alla scadenza della 
presentazione della 
dichiarazione dell'anno 
di riferimento 

sanzione del 3.75%  
 

interessi legali annui (1% dal 
01/01/2014, 0,5% dall'1/1/2015) 
calcolati sull'imposta in 
proporzione ai giorni di ritardo 

 
Il ravvedimento è utilizzabile solo se  la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano 
iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa. 
E' necessario versare contestualmente tassa, sanzione ed interessi barrando nel modello F24 la casella 
“Rav”.  
Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente  alla tassa dovuta, impiegando il medesimo codice 
tributo.  
E’ opportuno che il contribuente comunichi all’ufficio tributi l’'avvenuta applicazione del ravvedimento anche 
mediante semplice lettera, fax o e-mail. 
 
 

ESENZIONI 
 

Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 
dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non 
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.  
Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
  
 

DICHIARAZIONE 
 

Obbligati ai fini della TASI, è fatto obbligo in capo ai soggetti passivi di presentare la dichiarazione relativa 
alla tassa, su modello messo a disposizione dal Comune, ESCLUSIVAMENTE nei casi in cui l’immobile sia 
occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sullo stesso. In tutti gli altri casi, le 
dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI e dell’IMU, in quanto compatibili, valgono anche con 
riferimento alla TASI. 
 
Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da 
uno solo degli occupanti. 
 
Scadenza:  entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della 
detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. 
Per le variazioni intervenute nel 2015 la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 2016. 
 
Modello:  La dichiarazione deve essere redatta su modello messo a disposizione dal Comune. 
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Validità:  La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni 
dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. 
 

 
 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

La presente guida ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e 
riassuntivi per evidenti ragioni di spazio. Ne consegue che per un’analisi di dettaglio sull’applicazione delle 
aliquote deliberate per l’anno corrente e, in generale, per le definizioni e modalità applicative della tassa per 
casistiche specifiche, è necessario fare riferimento agli atti deliberati dall’Amministrazione comunale ad alla 
normativa nazionale che regola il Tributo per i servizi indivisibili (TASI). 

 
 

INFORMAZIONI E CONSULENZA 
 

Al fine di agevolare il corretto adempimento della nuova tassa TASI i contribuenti possono rivolgersi 
all’Ufficio Tributi nei giorni e negli orari sotto indicati per ottenere informazioni e consulenze. 
 
E’ disponibile sul sito istituzionale del Comune (www.comunecalitri.gov.it/) un applicativo web per il 
CALCOLO IMU e TASI ONLINE (sistema che calcola la tassa in modo automatico permettendo anche la 
stampa del modello F24 compilato) utile, in particolare, per chi non si avvale dei CAAF o dei professionisti. 
 
 

 

Ufficio Tributi - Via Roma, 2 - Calitri 

tel.: 0827 318707- 08 

e-mail: tributi02@comune.calitri.av.it  

 

orario di apertura al pubblico: 

- dal LUNEDI’ al VENERDI’: 09.00 - 13.00 

- LUNEDI’ e MERCOLEDI’ :  15.30 - 17.30 

 

 


