COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE
Provincia di Piacenza

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
INFORMATIVA TASI 2018
La delibera di C.C. n. 42 del 22/12/2017 ha confermato per l’anno 2018 le aliquote TASI
nelle stesse misure in vigore per l’anno 2017.

ACCONTO TASI
-

ABITAZIONE PRINCIPALE DEL POSSESSORE (proprietario o titolare di un diritto
reale). Art.1, comma 14, Legge n. 208/2015. Esclusione dalla TASI delle unità
immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sono compresi
nell'esclusione anche gli immobili equiparati all'abitazione principale, come definiti
dall'art. 13, comma 2, lettera a), b), c), d) del D.L. n. 201/2011 e l’unità immobiliare
posseduta 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 la stessa non risulti locata;

-

UNITA'

IMMOBILIARE

DESTINATA

AD

ABITAZIONE

PRINCIPALE

DALL'UTILIZZATORE E DAL SUO NUCLEO FAMILIARE (ES. LOCATARIO O
COMODATARIO

CHE

DESTINA

L'IMMOBILE

A

PROPRIA

ABITAZIONE

PRINCIPALE). Art. 1, comma 14, Legge n. 208/2015. La TASI è versata solo dal
possessore nella misura del 90%, mentre non deve più essere versata la quota del
10% a carico dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare
-

COMODATO USO GRATUITO - Art. 1, comma 10, Legge n. 208/2015. Riduzione
della base imponibile TASI del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda

un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente
nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. La riduzione
del 50% della base imponibile opera anche nel caso in cui il comodante, oltre
all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, a condizione che lo stesso non
appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso sussistano tutti i
requisiti per l'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile TASI, il
comodatario non versa la TASI, dovendo adibire ad abitazione principale l'immobile
concesso in comodato. Il comodante verserà la TASI al 90%, una volta ridotta la
base imponibile del 50%.
-

CANONE CONCORDATO - Art. 1, comma 54, Legge n. 208/2015. Riduzione della
TASI al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.

-

TERRENI AGRICOLI

CODICI TRIBUTO e VERSAMENTO
Di seguito si riportano i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell’ IMU 2018 con
modello F24 – Codice Comune E132:
 Codice 3959 – TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale
 Codice 3961 – TASI per altri fabbricati
Il versamento IMU si effettua in due rate:
- acconto entro 18 giugno 2018
- saldo entro 17 dicembre 2018
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto
se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo,
l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24.
Il versamento TASI non è dovuto qualora l’imposta complessiva per l’anno sia uguale o
inferiore ad € 12,00 (art.17 del Regolamento IUC – Componente IMU).

ALIQUOTE
Tipologia

Aliquota

Per tutte le tipologie imponibili ivi comprese
le aree fabbricabili

1,00 per mille

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale
dell’attività

agricola

appartenente

alla

categoria D/10 oppure classificati in altre

1,00 per mille

categorie catastali con annotazione di
ruralita’
Fabbricati merce ovvero costruiti e destinati
dall'impresa

costruttrice

alla

vendita,

fintanto che permanga tale destinazione e

1,00 per mille

non siano in ogni caso locati

DICHIARAZIONE TASI
I soggetti passivi TASI sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI anno 2018, sul

modello ministeriale IMU, entro il 30 giugno 2019, qualora siano variate le condizioni di
assoggettamento al tributo.
Modalità di presentazione.
Le dichiarazioni TASI cartacee dovranno essere consegnate esclusivamente:
-

Presso l’ufficio Tributi del Comune di Gragnano Trebbiense Via Roma 121 – dal
lunedi al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

-

A mezzo mail all’indirizzo segreteria@comune.gragnanotrebbiense.pc.it allegando il
modulo in formato pdf firmato.

CALCOLO ACCONTO TASI 2018
Sul sito del Comune di Gragnano Trebbiense, www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it, alla
sezione TASI, è disponibile un sistema di calcolo guidato per l’acconto 2018, con la
compilazione automatica e la stampa del modello F24.

