
 

 
 

  
 

 

COMUNE DI BUTTRIO COMUNE DI MOIMACCO COMUNE DI PREM ARIACCO 
 

UFFICIO COMUNE Entrate tributarie e servizi fiscali  
Via Fiore dei Liberi n. 23 – 33040 PREMARIACCO - Provincia di Udine 

Tel. 0432/729009 – Fax 0432/729072  E-mail: tributi@com-premariacco.regione.fvg.it 
 

Comune di Premariacco 
 
 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015 
 

Il tributo comunale sui servizi indivisibili (c.d. TASI), è destinato alla copertura dei costi di alcuni 
servizi comunali, quali la pubblica illuminazione, il servizio di polizia locale, la viabilità e la circolazione 
stradale, l’ambiente e il territorio, come individuati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 
15.04.2015. 
Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, compreso 
l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU , esclusi in ogni caso i terreni 
agricoli. Le disposizioni che riguardano la determinazione della base imponibile per l’IMU sono 
applicabili anche per la TASI. 
Per abitazione principale si intende 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. In caso di dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati 
nel territorio comunale può essere considerato abitazione principale un solo immobile. Possono essere 
pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità abitativa. 
 
Le aliquote TASI approvate per l’anno 2015 sono: 

•   aliquota TASI nella misura di 0,25 punti percentuali, con detrazione di € 100,00, per:  
- abitazione principale e pertinenze della stessa, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione 
principale, per legge o per scelta dell’Amministrazione comunale, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;  
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa 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 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica;   
 

• aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali per: 
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell’articolo 13, del decreto-legge n. 201 del 
2011; 
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU dello 0,4%; 
- alloggi regolarmente assegnati dall'ATER o dagli enti di edilizia pubblica, comunque denominati, aventi 
le stesse finalità dell'ATER, diversi dagli alloggi sociali, assoggettati ad aliquota IMU dello 0,4%;  
- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati;  
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- aree edificabili;  
- altri fabbricati che non rientrano nelle fattispecie indicate per l’applicazione delle altre aliquote. 
 
Qualora l’immobile assoggettato al pagamento della Tasi sia detenuto o occupato da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione e 
superficie), il tributo dovuto deve essere corrisposto in parte dal detentore o occupante 
dell’immobile (nella misura del 30%) e in parte dal titolare del diritto reale di godimento (nella 
misura del 70%).  

 
• aliquota TASI  dello 0,00 punti percentuali per i seguenti fabbricati: 

- abitazione e relative pertinenze concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che 
nella stessa abbiano fissato la propria residenza e assoggettati ad aliquota IMU del 0,76%; 
- fabbricati destinati alle attività produttive, commerciali, di servizi, artigianali, industriali che risultino 
sfitti/inutilizzati e privi di allacciamento alle utenze (energia elettrica, gas, telefono). Per usufruire delle 
predette agevolazioni, il proprietario del fabbricato sarà tenuto a presentare apposita dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, che attesti le condizioni richieste ai fini dell'esenzione; 

 
I terreni agricoli sono esclusi dalla TASI 
 
Pagamento: 
Il pagamento del tributo, potrà essere effettuato presso qualsiasi ufficio postale o sportello bancario senza 
alcuna commissione di incasso e deve essere eseguito utilizzando il modello F24. 

  
CODICI TRIBUTO TASI PER F24  
  

  
COMUNE  

  
CODICE 
COMUNE  

TASI Abitazione principale e pertinenze 3958 H029 
TASI fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 H029 
TASI per aree fabbricabili 3960 H029 
TASI per altri fabbricati 3961 H029 

 
L’UFFICIO TRIBUTI PROVVEDE ALL’INVIO DEI MODELLI F2 4 
PRECOMPILATI  

 
Arrotondamenti: il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se 
la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
 
Si precisa che in caso di ravvedimento operoso le sanzioni e gli interessi devono essere versati 
unitamente all’imposta dovuta. 
 
L'imposta calcolata di importo inferiore a € 12,00 annui non è dovuta. 
 
 
Termini per i versamenti: 
Rata di acconto: pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso sulla base delle aliquote e delle 
detrazioni fissate per l’anno 2015 da versare entro il 16 giugno 2015. 
Rata di saldo: relativo all'intero anno (conguaglio sulla rata di acconto) sulla base delle aliquote e 
detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2015, da versare entro il 16 dicembre 2015. 


