
 

GUIDA al versamento della 
TASI 2015 

 
Le aliquote TASI, per l’anno  2015 sono state confermate con Deliberazione C.C. n. 
23 del 30.07.2015 
  
Chi   
deve 
pagare 

I proprietari e titolari di diritti reali di godimento (diritto di proprietà, usufrutto, uso, 
abitazione e superficie) sugli immobili adibiti ad abitazione principale e loro 
pertinenze e sulle fattispecie assimilate all’abitazione principale ai fini IMU 

 
Immobili 
tassati 

Abitazione principale intesa come l’immobile nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 

 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 l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo 
immobile. 

 Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una pertinenza 
per ciascuna delle categorie catastali indicate. 

Fattispecie assimilate all’abitazione principale ai fini IMU 
       a)   Unità 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;   

       b)   unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

       c)   fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 
146 del 24.06.2008; 

       d)    casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione   legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio;  

      e)    unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale 
in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di 
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia 
ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del 
D.Lgs 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica;  

Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero 
A partire dal 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati 
nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione 
che non locata o data in comodato d’uso. Per tale unità immobiliare, si dispone 
quindi, l’esenzione IMU, mentre per la TASI è applicata la riduzione in misura ridotta 
dei 2/3.      
 

Base imponibile La rendita catastale dell’immobile viene rivalutata del 5% e moltiplicata per 160 per i 
fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7 
 

Aliquota 2014 Aliquota 2,5 per mille  
 abitazione principale e relative pertinenze con esclusione degli immobili 

classificati in categoria A/l, A/8 e A/9, 



 

IMPORTANTE 
 
Nel sito del Comune di Adria: www.comune.adria.ro.it è presente un link che il 
contribuente potrà utilizzare per il calcolo dell’imposta TASI ed IMU e per la relativa 
stampa del Mod. F24.   

 
Ulteriori informazioni di dettaglio potranno essere disponibili sul sito del Comune di Adria: 
www.comune.adria.ro.it o contattando l’Ufficio Tributi del Comune.  
 
Ufficio Tributi 
Corso Vittorio Emanuele II°, 49 – 45011 Adria (RO) 
Tel. 0426/941205 – 941248 – 941206 
Fax. 0426/941221 
e-mail: ufftributi@comune.adria.ro.it 
 
Orari d’ufficio: 
dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00 

  altre fattispecie assimilate all’abitazione principale ai fini IMU (vedi sopra 
riquadro “immobili tassati”) 

 Immobili posseduti da cittadini italiani pensionati residenti all’estero (vedi 
sopra riquadro “immobili tassati”) 

  Aliquota 0 per mille per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili 
Detrazioni 2014 - € 105,00 alle abitazioni principali e relative pertinenze le cui rendite catastali 

complessivamente considerate non superino il valore di € 250; 
- € 100,00 alle abitazioni principali nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di 

handicap a condizione che l’invalidità accertata sia superiore al 74% e l’indicatore 
ISEE relativo all’anno 2014 (redditi 2013) non superi l’importo di € 10.000,00. Per 
beneficiare di tale agevolazione, il contribuente dovrà presentare apposita richiesta 
sui moduli predisposti dal Comune, allegando copia di un certificato attestante il 
grado di invalidità. La richiesta dovrà essere presentata entro la data fissata per il 
versamento della rata a saldo della TASI.  

 
Modalità di 
versamento  

Il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione dai contribuenti 
utilizzando il Mod. F24 (codice tributo 3958 – codice catastale Comune di Adria 
A059) o l’apposito bollettino postale approvato con decreto Ministeriale 
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi nei quali 
si è protratto il possesso. 
Non si procede al versamento della tassa qualora l’importo non sia superiore ad € 
12,00. 
 

Scadenze 1^ rata acconto: 16 giugno 2015  
2^ rata saldo: 16 dicembre 2015  
Versamento in unica soluzione: 16 giugno 2015    
   

Dichiarazione La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di 
inizio del possesso, della detenzione dell’immobile assoggettabile al tributo. La 
dichiarazione deve essere redatta su modello che verrà messo a disposizione del 
Comune, 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 variazioni. 
 


