
 

  
 

GUIDA TASI ANNO 2018 
 

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed ha per presupposto 

il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli. 

In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione 

tributaria. 
 

Dal 1° gennaio 2016 è esente da TASI l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 

propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che restano soggette ad IMU. 

 

 

COME CALCOLARE LA TASI 
Per calcolare l’importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare le aliquote.  
 

Il valore (base imponibile) dei fabbricati si ottiene applicando i seguenti moltiplicatori alle rendite catastali 

rivalutate del 5%:  

 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 

esclusione della categoria catastale A/10 (R.C.x1,05x160); 

 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 

(R.C.x1,05x140); 

 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (R.C. x1,05x80); 

 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (R.C. x1,05x80); 

 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5 (R.C. x1,05x60); 

 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (R.C. x1,05x55) 
 

L’imposta TASI dovuta è pari al prodotto della base imponibile così ottenuta per l’aliquota comunale prevista, 

in considerazione della percentuale e del periodo di possesso, sottratte le eventuali detrazioni spettanti. Il 

possesso per almeno quindici giorni equivale al possesso per l’intero mese. 

 

 

ALIQUOTE TASI 
Anche per l’anno 2018 non sono variate le aliquote previste dal Comune di Formigine con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 21 del 26/03/2015, come indicate di seguito: 

TIPOLOGIA ALIQUOTE 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE, così come definiti dall’art. 9 

comma 3 – bis, del D.L. n. 557 del 1993 

1,00‰ 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE 

ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati (BENI MERCE) 

1,00‰ 

 

Per il Comune di Formigine la TASI non è dovuta dagli inquilini. 

AMENTO 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 
L’imposta è versata in due rate al 16 giugno e al 16 dicembre.  

E' comunque possibile provvedere al pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno. 
 

Il versamento TASI va effettuato con arrotondamento all’unità di euro per ciascun rigo del modello F24 

utilizzato, per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto 

importo.  



 

  
 

Non si procede al versamento se l’imposta annua complessivamente dovuta è inferiore a euro 12,00.  

Il versamento dell’imposta va effettuato da ogni proprietario, comproprietario o titolare di diritti reali per la 

singola quota di proprietà e periodo di possesso dell’immobile.  

Per più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.  

Se gli immobili si trovano in Comuni diversi devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.  
 

Per i pagamenti deve essere utilizzato il modello F24, presso qualsiasi sportello postale/bancario o in via 

telematica. 

Nel modello F24, deve essere compilata la sezione “IMU e altri tributi locali”. Nel modello F24 

“semplificato”, all'interno della sezione “motivo del pagamento”, deve essere indicato il codice "EL". 
 

Il codice ente/comune da indicare nell'apposito campo  del Modello F24 è per il Comune di Formigine: D711.  
 

I Codici Tributo per il versamento della TASI da utilizzare per il versamento, tramite modello F24 sono:  

3959 -> TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale  

3961 -> TASI per altri fabbricati  
 

Sul sito internet del Comune di Formigine è disponibile il calcolatore online al fine di consentire ai 

propri contribuenti di effettuare il calcolo della TASI on line e stampare anche il correlato modello F24 

compilato. 

 

 

RAVVEDIMENTO 
Nel caso non sia stata versata una o più rate TASI, il contribuente può, entro un anno dalla scadenza della 
rata del versamento, versare tardivamente l’imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli 
interessi moratori. Tale procedura si chiama “Ravvedimento Operoso”. In caso di ravvedimento occorre 

barrare  la casella "Ravv" sul modello  di pagamento F24 e sanzioni e interessi devono essere versati 

unitamente all’imposta dovuta.  

 

 

RIMBORSI  
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il  termine di cinque 

anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune 

provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.  

 

 

DICHIARAZIONE TASI  
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il 

possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 

dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale.  

La dichiarazione TASI riferita a variazioni intervenute nel corso dell’anno 2018 e rilevanti ai fini della 

determinazione dell’imposta può essere consegnata a mano presso gli sportelli del Cittadino del Comune di 

Formigine oppure può essere inviata per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC 

tributi@cert.comune.formigine.mo.it  oppure inviata all’ufficio tributi Via Unità d’Italia 26 – 41043 

Formigine entro il termine del 30 giugno 2019, con l’utilizzo del modello pubblicato sul sito internet del 

Comune di Formigine.  

Nelle istruzioni della dichiarazione, pubblicate sul sito del Comune, sono elencati i casi in cui è necessaria la 

presentazione della dichiarazione. 

La dichiarazione TASI avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni 

dei dati ed elementi dichiarati.  
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