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Tasi – Tributo per i servizi indivisibili

Anno 2014 - acconto, modalità per il calcolo del tributo, come e quando si paga

Cos'è la Tasi

Ai sensi dell'art. 1 comma 639 e successivi della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e
successive integrazioni e modificazioni è istituito a decorrere dall'anno 2014 la Tasi - il Tributo per i 
servizi indivisibili.

Il comune di Montegrotto Terme ha approvato il Regolamento IUC con deliberazione di C.C. n. 18 del 
29.04.2014 e le aliquote TASI approvate con deliberazione di C.C. n. 20 del 29.04.2014 consultabili sul 
sito del comune www.montegrotto.org nella sezione guida a i servizi comunali- settore finanziario.

La TASI si versa con modello F24. Il versamento dell'acconto 2014 deve avvenire entro la data del 16 
giugno 2014 utilizzando i seguenti codici: 

Immobile Codice Comune Codice Tributo Aliquota per mille 

Abitazione Principale 
e Pertinenze 
(C/6,C/7,C/2)

F529 3958 1,2 per mille 

Categoria cat. D/2 e 
fabbricati strumentali 
all'attività agricola

F529 3961 1,00 per mille

Categoria Cat. C/1, 
C/2 (non costituenti 
pertinenza 
dell'abitazione 
principale), C/3 

F529 3961 1,4 per mille

Aree edificabili F529 3960 1,4 per mille

Altri fabbricati 
residuali

F529 3961 1,2 per mille

Categoria Cat. A/1, 
A/8, A/9 costituenti 
Abitazione Principale

F529 ____ 0 per mille

Chi deve pagare

Il  presupposto  impositivo  della  Tasi  è  il  possesso  o  la  detenzione,  a  qualsiasi  titolo,  di
fabbricati, compresa l'abitazione principale e la relativa pertinenza, e di aree edificabili, come definiti
ai fini dell'Imu, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Se l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale,  quest'ultimo e
l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria (è il caso ad esempio degli immobili
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locati o dati in uso gratuito). L'occupante (che nel caso delle locazioni è il conduttore dell'immobile)
versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, pari al 30 per cento dell'ammontare
complessivo della Tasi. 

La restante parte pari al 70 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (es.
il proprietario).

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.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica
obbligazione tributaria,  al  fine di  semplificare gli  adempimenti  posti  a  carico dei  contribuenti,  ogni
possessore ed ogni detentore effettua il versamento della Tasi in ragione della propria percentuale di
possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato, conteggiando per intero
il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e
per tutta la durata del contratto, cioè per il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di
riconsegna  del  bene  al  locatore,  comprovata  dal  verbale  di  consegna.

Dove e come si paga

Il versamento si effettua mediante modello F24 (in posta, banca o per via telematica).

Codici tributo. I codici da utilizzare per il pagamento con modello F24 sono:

• 3958 – TASI- tributo per servizi indivisibili per abitazione principale e relative pertinenze 
• 3959 – TASI- tributo per servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale 
• 3960 – TASI- tributo per servizi indivisibili per aree fabbricabili 
• 3961 – TASI- tributo per servizi indivisibili per altri fabbricati. 

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.

Codice comune. In tutti i casi deve essere riportato sul modello F24 il codice identificativo del Comune 
di Montegrotto Terme: F529.

Decimali. La Tasi va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari
o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 
si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24.

Quanto si paga

Base imponibile
Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile sulla quale applicare 
l'aliquota. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imu.

FABBRICATI - la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando 
alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati.



I moltiplicatori da applicare sono:                

Categoria catastale 
dell'immobile  

 Tipologia   
Moltiplicatore 
Imu 

A (tranne A/10) abitazioni    160

A/10      uffici e studi privati   80

B collegi, scuole, ospedali, etc. 140

C/1 negozi e botteghe   55

C/2 C/6 C/7   magazzini, autorimesse, tettoie  160

C/3 C/4 C/5
laboratori, palestre e stabilimenti termali 
senza fini di lucro  

140

D (tranne D/5) alberghi, teatri, etc. 65 

D/5    banche e assicurazioni   80

Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/2 con rendita di euro 1.000,00 il valore sul quale applicare 
l'aliquota è euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000).

AREE FABBRICABILI - si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data
del 01 gennaio 2014. 

Modalità di versamento dell'acconto applicando le aliquote deliberate e termini

I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24.

Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. 

Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due 
rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla 
base delle aliquote deliberate dal C.C. n. 20 del 29,04,2014.  La seconda rata deve essere versata entro il 
16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 
versata.

La TASI deve essere calcolata con la seguente aliquota destinata ad abitazione principale:

- 1,2 per mille per l'abitazione principale e per le pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni e 
relative pertinenze destinate ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 
per le quali continua ad applicarsi nell'esercizio 2014 l'IMU nella misura del 5,6 per mille. Per 
abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima consentita di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi – Piazza Roma, 1 35036 Montegrotto Terme 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 email tributi@montegrotto.org 

Tel. 0498928723-725-726 Fax . 0498928717
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