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La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha disposto l’esclusione dal 
pagamento della TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze, fatta eccezione 
per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.  
Per queste ultime l’aliquota, confermata rispetto al 2015, è la seguente: 

2,00 
per mille 

 
SONO SOGGETTE A PAGAMENTO TASI LE ABITAZIONI PRINCIPALI 
CHE RISULTANO ACCATASTATE IN CATEGORIA A/1 (abitazioni di tipo 
signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi 
artistici e storici) e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali 
C/02, C/06 e C/07 e nel limite di una sola pertinenza accatastata nella stes-
sa categoria catastale; nel caso di più pertinenze della stessa categoria ca-
tastale è considerata pertinenza quella con la rendita catastale più elevata. 
Non è prevista alcuna detrazione. 

Su tutti gli altri immobili l’aliquota applicata è 0,00 per mille e, pertanto, non sono 
soggetti ad alcun pagamento di imposta. 

 

SCADENZE PAGAMENTO T.A.S.I. 
 

ACCONTO o UNICA SOLUZIONE entro il 16 GIUGNO 2016 
SALDO entro il 16 DICEMBRE 2016 
 
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze: 
E’ abitazione principale 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. 
Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle catego-
rie catastali C/2 (cantine, soffitte, locali di deposito), C/6 (garage, box, posti auto) e C/7 
(tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna ca-
tegoria catastale indicata. 
Si ricorda che è abitazione principale anche l'alloggio su cui è costituito il diritto di abita-
zione del coniuge superstite, ex art. 540 codice civile. 
 
 



 
 
 
 
 
Abitazioni equiparate a quella principale per legge o per regolamento: 
Una sola abitazione e relative pertinenze ammesse (una per categoria) di cat. C2, C6 e 
C7, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, da cittadino italiano residente 
all’estero iscritto all’AIRE, già pensionato nel paese di residenza, a condizione che sia non 
locata e non data in comodato (dal 1° gennaio 2015 ex art. 9-bis D.L. 47/2014). 
 
Abitazioni alle quali la TASI non si applica per legge: 
1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari 
soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 
2. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, aventi le caratteristiche di cui al 
DM 22.06.2008, Alloggi ATER; 
3. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione le-
gale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
4. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobi-
liare, posseduto, e non concesso in locazione, da parte di Personale in servizio permanen-
te alle Forze dell’ordine, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale 
e della residenza anagrafica. 
 
L'IMPORTO MINIMO fino alla concorrenza del quale non vi è obbligo di eseguire il versamen-
to T.A.S.I. è di € 12,00, riferito all'importo annuo dovuto. 
 
MODALITA' di PAGAMENTO: MODELLO F24 da pagare in Posta, in Banca, in Equitalia 
oppure on line, utilizzando i codici sottoindicati: 
 

codice catastale del Comune di Carbonera 

B744 

codice tributo 

3958 per l'abitazione principale 

 


