
 

T.A.S.I. 2014 
Regolamento approvato con delibera C.C.n. 31 del 29/07/2014 

Aliquote e detrazioni approvate con delibera C.C. n. 32 del 29/07/2014 
 

 

IL COMUNE, LO SCORSO MESE DI SETTEMBRE, HA 
INVIATO I MODELLI F24 PER L'ACCONTO ED IL SAL-
DO DIRETTAMENTE A CASA. 
 

SCADENZE PAGAMENTO T.A.S.I.: 
ACCONTO entro il 16 OTTOBRE 2014 
SALDO entro il 16 DICEMBRE 2014 
I contribuenti che hanno trasferito la residenza nel Comune di Carbonera a partire 
dal 1° settembre 2014, dovranno recarsi allo sportello o utilizzare il calcolatore pre-
sente nel sito del Comune, e al seguente sito internet:  

http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=B744 
 

3,3 
per mille 

aliquota per l'ABITAZIONE PRINCIPALE (escluse quelle di categoria 
catastale A/1 , A/8 , A/9) e relative pertinenze appartenenti alle catego-
rie catastali C/02, C/06 e C/07 e nel limite di una sola pertinenza accata-
stata nella stessa categoria catastale; nel caso di più pertinenze della 
stessa categoria catastale è considerata pertinenza quella con la rendita 
catastale più elevata. 
 
€ 85,00 di detrazione annuale applicabile all’Imposta dovuta per l'abita-
zione principale e relative pertinenze 

2,00 
per mille 

aliquota per l'ABITAZIONE PRINCIPALE appartenente ad una delle ca-
tegorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), 
A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e relative perti-
nenze appartenenti alle categorie catastali C/02, C/06 e C/07 e nel limite di 
una sola pertinenza accatastata nella stessa categoria catastale; nel caso di 
più pertinenze della stessa categoria catastale è considerata pertinenza 
quella con la rendita catastale più elevata. 
 
Non è prevista alcuna detrazione. 

0,00 
per mille 

Tutti gli altri immobili (fabbricati generici, fabbricati locati o sfitti, aree edi-
ficabili, abitazioni degli italiani residenti all'estero, abitazioni concesse in 
comodato gratuito, pertinenze di abitazioni principali se possedute in ag-
giunta ad una unica pertinenza accatastata nella medesima categoria; i 
terreni sono esclusi dalla Tasi per legge). 

 
MODALITA' di PAGAMENTO: MODELLO F24 da pagare in Posta, in Banca, in Equitalia 
od on line, utilizzando i codici sottoindicati: 
 

codice catastale del Comune di Carbonera 

B744 

codice tributo 

3958 per l'abitazione principale 



DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE é quella definita dalla legge, come se-
gue: 
a) l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede per proprietà od altro 
diritto reale di godimento, e i suoi familiari sono residenti e domiciliati; è limitata ad una 
sola abitazione per ogni famiglia; 
b) l'abitazione coniugale del soggetto che, a seguito di separazione legale o di sentenza 
di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta as-
segnatario dell'abitazione in base alla sentenza; 
c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisi-
scono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che non risulti locata; 
d) abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abita-
zione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nell’alloggio asse-
gnato. 
 
L'IMPORTO MINIMO fino alla concorrenza del quale non vi è obbligo di eseguire il versa-
mento T.A.S.I. è di € 12,00, riferito all'importo annuo dovuto. 
 
DICHIARAZIONE T.A.S.I. per il 2014: sono tenuti alla presentazione entro il 30 giugno 
2015 i soggetti divenuti proprietari dell'abitazione principale dal 01.01.2014 a causa di riu-
nione di usufrutto, soggetti assegnatari dell'alloggio per sentenza di separazione, ecc.. 
Non c'è obbligo di presentare la dichiarazione per chi acquista l'alloggio da destinare ad 
abitazione principale tramite atto notarile. 


