COMUNE DI CAMPOBASSO
Area 2 - Servizi Tributari
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” (Legge di
stabilità 2014), ha istituito, tra gli altri, il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali e dovuto sia dal possessore che dall’utilizzatore dell’immobile.
Con deliberazione consiliare n. 12 del 3 Settembre 2014 il Comune di Campobasso ha approvato la misura della TASI per l’anno
2014, stabilendo l’aliquota del 2,50 per mille per le sole abitazioni principali ed unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali,
come definite ai fini IMU, e loro pertinenze.
Sempre in data 3 Settembre 2014, il consiglio comunale ha inoltre approvato il regolamento per la disciplina del tributo stabilendo,
all’art. 4, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 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 tale ipotesi, l’occupante sarà tenuto al versamento
della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile è tenuto al versamento della restante quota del
tributo.
Immobili soggetti alla TASI nel Comune di Campobasso
La TASI deve essere versata per le seguenti unità immobiliari:
immobili destinati ad abilitazione principale e rispettive pertinenze ;
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stessa non risultino locate;
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 dal Decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le
attività sportive del 22 Aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 Giugno 2008;
la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti del matrimonio;
unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto e non concesso in
locazione, da 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, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 Maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica.
Per abitazione principale s’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. Pertanto in caso di unità immobiliare
costituita da due o più unità contigue, utilizzate ad uso abitativo dal contribuente e dai suoi familiari, si considera abitazione principale
una sola unità immobiliare. 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, la TASI si applica per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.
Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale.
In merito alla individuazione delle pertinenze si precisa che ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile sono tali le unità immobiliari
destinate in modo durevole a servizio di un’altra unità; pertanto ai fini dell’attribuzione della qualità di pertinenza occorre basarsi sulla
destinazione effettiva e concreta dell’immobile al servizio di un’altro. Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze non
può avere valenza tributaria perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la
tassazione in ragione della reale natura del bene.
Non è considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato italiano; per la stessa continua ad applicarsi l’IMU con l’aliquota ordinaria dell’1,06 per cento.
Non è riconosciuta l’assimilazione all’abitazione principale degli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale; anche per questi immobili continua ad applicarsi l’IMU con l’aliquota ordinaria e non è ammessa alcuna
detrazione.
CHI DEVE PAGARE LA TASI
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari precedentemente descritte.
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.
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 3 settembre 2014, l'occupante versa la
TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.
Devono pertanto essere considerati “occupanti” ai fini della TASI:
- I soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

-

Gli assegnatari di alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008
Il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, che non sia titolare di alcun diritto reale sul bene.
In merito all’assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione si precisa che non si crea un diritto di abitazione in capo al
coniuge assegnatario; pertanto la soggettività passiva resta in carico ai possessori per le rispettive quote di possesso.
Di conseguenza, in caso di contitolarità del possesso della casa coniugale la TASI è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive
quote di possesso; nel caso invece in cui il coniuge assegnatario dell’immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene si applica
il criterio di imposizione in percentuale tra occupante e possessore (30% per l’occupante - 70% per il possessore).
COME SI CALCOLA LA TASI
La TASI si calcola applicando al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale per 160, per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e relative pertinenze nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, le seguenti aliquote
Aliquote TASI 2014
Fattispecie immobile

- abitazione principale (esclusi A/1 - A/8 - A/9) e pertinenze
- abitazione principale di categoria A/1 - A/8 - A/9 e pertinenze
- alloggi e pertinenze delle Coop. Edilizie a proprietà indivisa adibiti ad
-

abitazione principale dei soci assegnatari
unico immobile, posseduto e non concesso in locazione dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia, Vigili
del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia
alloggio posseduto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o
sanitari e non concesso in locazione
alloggio adibito a casa coniugale assegnato al coniuge a seguito di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio
alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del
22/4/2008
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L.
30/12/1993 n. 557 convertito in legge e all'art.13, comma 8, del D.L.
201/2011 e successive modifiche, adibiti ad abitazione principale
altri fabbricati
fabbricati rurali ad uso strumentale
aree fabbricabili

Aliquota TASI
2014
2,5 per mille
1,0 per mille
2,5 per mille
2,5 per mille
2,5 per mille
2,5 per mille
2,5 per mille
2,5 per mille
0,0 per mille
0,0 per mille
0,0 per mille

Le rendite risultanti in catasto, sulle quali si effettua il calcolo del tributo, devono essere sempre rivalutate nella misura del 5%.
QUANTO SI PAGA
Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si
computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.
QUANDO SI PAGA
Per l’anno 2014 il versamento del tributo è effettuato in due rate, di cui la prima, entro il 16 Ottobre in misura pari al cinquanta per
cento del tributo dovuto, e la seconda, entro il 16 Dicembre a saldo del tributo complessivamente dovuto per l’intero anno.
E’ tuttavia consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 Ottobre, termine di scadenza del pagamento della prima rata.
COME SI PAGA
IL PAGAMENTO DELLA TASI DEVE ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE CON IL MODELLO F24
Il pagamento con il Modello F24 può avvenire presso tutti gli uffici postali, gli sportelli bancari e attraverso gli intermediari Entratel
abilitati.
Il Modello F24 è disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Comune.
Per la compilazione del modello F24, si rimanda alle relative istruzioni. Si ricorda in particolare che l’importo deve essere arrotondato
per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ed in eccesso se superiore a tale importo.
Dati necessari per la compilazione del modello F24:
Codice Comune: B519
Codici tributo:

Codici tributo

Fattispecie immobile

- abitazione principale (esclusi A/1 - A/8 - A/9) e pertinenze
- abitazione principale di categoria A/1 - A/8 - A/9 e pertinenze
- alloggi e pertinenze delle Coop. Edilizie a proprietà indivisa adibiti ad
-

abitazione principale dei soci assegnatari
unico immobile, posseduto e non concesso in locazione dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia, Vigili
del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia
alloggio posseduto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o
sanitari e non concesso in locazione
alloggio adibito a casa coniugale assegnato al coniuge a seguito di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio
alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del
22/4/2008
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L.
30/12/1993 n. 557 convertito in legge e all'art.13, comma 8, del D.L.
201/2011 e successive modifiche, adibiti ad abitazione principale

3958
3958
3958
3958
3958
3961
3961
3958

Con il Mod. F24 il contribuente ha la possibilità di versare con un unico modello oltre alle imposte erariali (Irpef, Iva, etc.) e ai
contributi previdenziali e assicurativi, anche la TASI ed inoltre di compensare la TASI dovuta con eventuali crediti erariali,
previdenziali e assicurativi.
Non si fa luogo a versamento se il tributo complessivamente dovuto è uguale o inferiore a 12 euro. Se l’importo da versare è superiore
a 12 euro, ma le singole rate risultano inferiori, il versamento deve essere effettuato per l'intero importo entro la scadenza del 16
Dicembre.
Esempi di calcolo e compilazione del modello F24:
Contribuente possessore di un’abitazione di categoria catastale A/2 ove risiede anagraficamente con i familiari:
Immobile di categoria A/2 con rendita catastale di
Rivalutazione del 5 %
Rendita catastale rivalutata
Applicazione del moltiplicatore 160 previsto per la
la categoria catastale A/2 (997,50 x 160)
Aliquota del 2,50 per mille per mille
Acconto da versare entro il 16 Ottobre
(€. 378,00 : 2)

€.
€.

900,00
45,00
945,00

151.200,00
€. 378,00 (TASI annua)
€.

189,00

Il modello F24 andrà così compilato:

Dello stesso immobile sono possessori al cinquanta per cento due contribuenti dei quali uno soltanto vi ha la residenza anagrafica e la
dimora abituale.
Il tributo per il contribuente che vi la residenza anagrafica e la dimora abituale sarà così calcolato:
Immobile di categoria A/2 con rendita catastale di
Rivalutazione del 5 %
Rendita catastale rivalutata
Applicazione del moltiplicatore 160 previsto per la
la categoria catastale A/2 (945,00 x 160)
Aliquota del 2,50 per mille per mille
Quota di possesso 50 % (€. 378,00 : 2)
Acconto da versare entro il 16 Ottobre
(€. 189,00 : 2)
Arrotondamento

€. 900,00
45,00
€. 945,00
151.200,00
€. 378,00 (TASI annua complessiva)
€. 189,00 (TASI annua spettante)
€.
94,50
€.
95,00

Il modello F24 andrà così compilato:

Per l’altro contribuente che non vi ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, la TASI non è dovuta ma è invece dovuta l’IMU
con applicazione dell’aliquota ordinaria.
Alloggio sociale di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari assegnato ad inquilino
L’Istituto Autonomo Case Popolari calcolerà così la TASI

Immobile di categoria A/3 con rendita catastale di
Rivalutazione del 5 %
Rendita catastale rivalutata
Applicazione del moltiplicatore 160 previsto per la
la categoria catastale A/3 (371,70 x 160)
Aliquota del 2,50 per mille per mille
Quota spettante all’Istituto Autonomo per le Case Popolari
70 % (€. 148,68 x 70 %)
Acconto da versare entro il 16 Ottobre (€. 104,68 : 2)
Arrotondamento

€.

354,00
17,70
371,70

€.

59.472,00
€. 148,68 (TASI annua complessiva)
€.

104,08 (TASI annua spettante)

€.
€.

52,34
52,00

Il modello F24 andrà così compilato:

L’assegnatario dell’alloggio calcolerà invece così la TASI
Immobile di categoria A/3 con rendita catastale di
Rivalutazione del 5 %
Rendita catastale rivalutata
Applicazione del moltiplicatore 160 previsto per la
la categoria catastale A/3 (371,70 x 160)
Aliquota del 2,50 per mille per mille
Quota spettante all’assegnatario dell’alloggio
30 % (€. 148,68 x 30 %)
Acconto da versare entro il 16 Ottobre (€. 44,60 : 2)
Arrotondamento

€. 354,00
17,70
€. 371,70
59.472,00
€. 148,68 (TASI annua complessiva)
€.

44,60 (TASI annua spettante)

€.
€.

22,30
22,00

Il modello F24 andrà così compilato:

DICHIARAZIONE
I soggetti passivi presentano la dichiarazione 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.
Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui
consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
in cui sono intervenute le predette modificazioni.
Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle
unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione
dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
SANZIONI
Per l’omesso o tardivo versamento si applica la sanzione pari al 30% del tributo non versato o tardivamente versato.
Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
Per la dichiarazione infedele con omissioni o errori che incidono sull’ammontare del tributo dovuto si applica la sanzione dal 50 al
100% del maggior tributo dovuto.
Se l’omissione o l’errore non incidono sull’ammontare del tributo si applica la sanzione da €. 51,00 a €. 258,00; la stessa sanzione si
applica per mancata trasmissione o esibizione di atti o documenti richiesti o per la mancata restituzione di questionari entro sessanta
giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
Sulle somme dovute per tributo si applicano gli interessi di mora pari all’1 % dal 1° gennaio 2014.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera.
(versione del 02.10.2014)
Per informazioni
Comune di Campobasso – Ufficio Tributi – Piazza Cuoco 22 Campobasso – Tel. 0874405449 – 0874405515 - 0874405556 –
0874405567 –Fax 0874317238 – e-mail tributi@comune.campobasso.it
Sportello aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30; martedì e giovedì dalle ore 16,30
alle ore 18,00.
Sul sito del Comune www.comune.campobasso.it sono disponibili tutte le informazioni; è possibile effettuare il calcolo on line e
compilare il modello F24.

