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T A S I    2014 
 

Tributo per i Servizi Indivisibili 
 
Il Consiglio comunale, con Deliberazione n. 32 del  05 settembre 2014, ha approvato le aliquote della Tasi, il 
tributo per i servizi indivisibili introdotto dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014). 
 
Per il Comune di Veronella, la TASI si applica ai seguenti immobili: 

- abitazioni principali e relative pertinenze. 
- Immobili classificati nella categoria D  
- Fabbricati rurali ad uso strumentale 
- Aree edificabili 
- Tutti gli altri immobili non inclusi nelle categorie precedenti 
- Fabbricati inagibili o inabitabili (dichiarati come tali ai fini IMU) 

 
Non sono soggetti a TASI i terreni agricoli. 

 
Cos'è la Tasi 
 

La Tasi è il tributo per i servizi indivisibili introdotto dalla legge di stabilità 2014  (Governo Renzi) 
e successive modifiche e integrazioni.  
I servizi indivisibili sono quelli che vengono usufruiti da tutti i cittadini; ad esempio la viabilità, 
l’illuminazione pubblica, i parchi e giardini , i servizi cimiteriali, l’anagrafe e lo stato civile ed i 
servizi assistenziali. Per questo motivo l’imposta deve essere versata anche dai detentori dei 
fabbricati e non solo dai proprietari.  

 

Chi paga 
 

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, 
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e 
l’occupante (ad esempio il fittavolo)  sono titolari  di un’autonoma obbligazione tributaria. 
L’occupante versa la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo dell’imposta  
dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare; la restante parte (90%)  è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare (Proprietario). 
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico e per quelli dichiarati 
inagibili o inabitabili ai sensi dell’articolo 6 comma 7 del regolamento sulla Tasi. 

 
Quando si paga 
 

I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate: 
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 PRIMA RATA  entro il 16 ottobre 2014; 
 

 SECONDA RATA  entro il 16 dicembre 2014. 
 
 

Dove e come si paga 
 

Il versamento si effettua mediante mod. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale. 
 
Codici tributo. I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono: 
 

 3958 per abitazione principale e relative pertinenze 
 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale 
 3960 per aree fabbricabili 
 3961 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 mod. F24 il codice identificativo del 
Comune di Veronella :  D193. 
 
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: 22,49 euro si 
arrotondano a 22 euro; 22,50 si arrotondano a 23 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni 
rigo del mod. F24. 
 
Importo minimo. L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui. 

 
 

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 è la stessa dell'Imu e cioè: 
 
 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: 
 

   

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, il valore sul quale applicare 
l'aliquota è euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000). 
 
 TERRENI AGRICOLI - sono esclusi dalla TASI. 

Aliquote 2014. 
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In acconto si versa il 50% del dovuto applicando le seguenti aliquote: 
 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 2,0 per mille 

Aliquota per abitazione principale per categorie APER CATEGORIE e  
- A8 ed A9 2,0 per mille 

Immobili classificati nella categoria catastale “D” 2,0 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, c.8, della legge 
214/2011 1,0 per mille 

Aree edificabili 2,0 per mille 

Tutti gli altri immobili non inclusi nelle categorie sopradescritte 2,0 per mille 

Fabbricati inagibili o inabitabili (dichiarati come tali ai fini IMU) 
 2,0 per mille 

 
Dichiarazione Tasi  
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 ché 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. 
 
La dichiarazione sarà messa a disposizione, appena possibile,  dal Comune .  
 

Chi effettua  i calcoli 
 
A causa dell’incertezza normativa i Comuni sono in forte ritardo nell’applicare le aliquote del nuovo tributo. Ciò ha 
determinato  l’impossibilità per gli uffici comunali di predisporre,  a tempo debito, i calcoli ed i  bollettini per tutti i 
contribuenti. Il soggetto passivo può rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale, che sono in possesso dei dati 
catastali degli immobili e,  per  chi ha domestichezza con internet,  utilizzare il  programma , che effettua il calcolo e 
compila l’F24 . Il programma si trova  sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.veronella.vr.it . all’interno della 
cartella contraddistinta dal nome “TASI”. 
Si ricorda comunque, per chi ha problemi o difficoltà, che l’ufficio tributi è sempre disponibile, durante l’orario 
d’ufficio. 

IMU 
Per i calcoli  ed i versamenti relativi all’IMU si seguono le stesse procedure degli anni scorsi. Nel sito comunale c’è 
il programma per i calcoli. 

 
Informazioni 

 
Per informazioni potete contattare l’ufficio tributi ai seguenti numeri: 
0442/450604 
0442/450603 
0442/450602 
Fax 0442/450630 
E mail: tributi@comune.veronella.vr.it 
E mail: ragioneria2@comune.veronella.vr.it 
E mail: ragioneria@comune.veronella.vr.it 
p.e.c. ragioneria@pec.comune.veronella.vr.it 
 
 

L’Ufficio Tributi del Comune  


