
INFORMATIVA TASI 
	  
	  
	  
Il Comune di Formigine con delibera  n. 53 del 31/7/2014 ha deciso di applicare la Tasi 
solo sulle abitazioni principali, (diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9) e relative 
pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e C/7) ivi comprese le unità immobiliari ad 
esse equiparate dall’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201 del 2011, escluse dal pagamento 
dell’Imu  
 
 
SOGGETTI INTERESSATI:   
 I soggetti proprietari o  titolari dei diritti reali di uso, abitazione, enfiteusi, superficie di 
immobili adibiti ad abitazione principale - esclusi A/1, A/8 e A/9 - e relative pertinenze 
(una per categoria catastale C/2,C/6 e C/7) come definita ai fini dell'IMU. 
 
Si considerano abitazione principale anche:          
 

• alloggi e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e C/7) delle 
Cooperative Edilizie a proprietà indivisa adibiti ed effettivamente utilizzati ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 

• un unico immobile e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e 
C/7),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 delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto 
dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

• unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono 
la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, a condizione che l'abitazione non sia 
data in locazione  

• alloggio adibito a casa coniugale e relative pertinenze (una per categoria catastale 
C/2,C/6 e C/7), assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

• fabbricati  e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e C/7), di civile 
abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 
giugno 2008; 
 

 
 
 
 



 
 
BASE IMPONIBILE: 
la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU:   

• rendita catastale dell’ immobile rivalutata del 5 %, moltiplicata per 160 per i 
fabbricati di categoria A ( esclusi gli A/10) e delle categorie C/2, C/6 e C/7 
 
 

ALIQUOTA:  
2,5 per mille su abitazione principale (escluse A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze ( C/6, 
C/2, C/7 – una per categoria). Non sono previste detrazioni. 
 
 
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA  
La TASI,  determinata secondo le aliquote  fissate dal Comune con la deliberazione 
consiliare n. 53 del  31/7/2014,  è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed 
ai mesi di possesso. 
E’ computato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici 
giorni.  
 
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Mod F24 o l’apposito bollettino postale  
in due rate di pari importo, con scadenza : 
 

• 1 rata  entro il 16 ottobre  2014 a titolo di acconto pari al 50% dell'imposta calcolata 
con l’aliquota del 2,5 per mille;  

 
• 2  rata  entro il 16 dicembre 2014  a saldo dell'imposta. 

 
codice tributo TASI: 
3958 - abitazione principale e relative pertinenze 
 
Codice catastale Comune di Formigine : 
D711 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


