
 

COMUNE DI ALIFE (CE) 
UFFICIO TRIBUTI 

INFORMATIVA TASI 
_______________________________________________________________ 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
La legge di stabilità n.147 del 27/12/2013 ha stabilito che a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si compone 
dell’imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); Mentre IMU (ex Ici) e TARI (prima denominata 
Tarsu e poi Tares) sono tributi già noti, il tributo TASI è di nuova istituzione. I presupposti impositivi e le modalità di calcolo sono gli stessi 
utilizzati per l’Imu; rientrano però, tra i soggetti obbligati al versamento anche i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale esclusi 
dall’anno 2013 dall’Imu. Con questa informativa si intendono fornire le indicazioni per l’anno 2014 relative al nuovo tributo TASI, alla luce delle 
modifiche apportate dal decreto legge 16/2014 del 06.03.2014 e delle conseguenti scelte adottate dall’Amministrazione Comunale. 

ALIQUOTE 

Tipologia  Aliquota  
Codice 
Tributo  

Abitazione principale (Abitazioni Principali e relative Pertinenze diverse dalle 
categorie A/1, A/8 e A/9) 2,4 per mille  3958 

Abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8 e A/9) 2,0 per mille 3958 

Aree Edificabili  1,6 per mille 3960 

Terreni Agricoli ESENTI --- 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille 3959 

Altri immobili 1,6 per mille 3961 
 

CHI DEVE VERSARE  
 

Per il 2014, l’Amministrazione comunale ha scelto di ripartire la TASI dovuta nella seguente misura: 
• 90% proprietario/titolare di diritto reale  
• 10% occupante.  
In caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. 
È tenuto al pagamento chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini 
dell’IMU, e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. Questo significa ad esempio che nel 
caso di un immobile concesso in locazione sia il proprietario che l’inquilino dovranno pagare una quota della tassa dovuta per quell’immobile.  
La TASI non è dovuta per importi annui inferiori a €. 12,00 

 

QUALI IMMOBILI NON PAGANO LA TASI 
 

Non sono assoggettati al pagamento della TASI i terreni agricoli, i rifugi alpini non custoditi, i bivacchi e i punti di appoggio, i fabbricati 
classificati nelle categorie da E/1 a E/9, i fabbricati destinati ad uso culturale, i fabbricati destinati esclusivamente all’uso del culto e quelli di 
proprietà della Santa Sede, gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per finalità non commerciali e ogni altro immobile 
per il quale il Comune ha stabilito l’azzeramento dell’aliquota. 

 
SCADENZE E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

 

Il 16 Ottobre 2014  scade il termine per il versamento dell’acconto della TASI. 
 
Per il 2014, la TASI andrà versata in due rate:  
• la prima in acconto entro il 16 ottobre applicando le aliquote approvate 
• la seconda, a saldo, entro il 16 dicembre 2014. 
Resta facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’importo complessivamente dovuto in un’unica soluzione annuale da corrispondere 
entro il 16 ottobre 2014. 
L’acconto è pari alla metà del tributo dovuto per l’anno in corso, calcolato sulla base imponibile dell’IMU 
La TASI si verserà in autoliquidazione con il modello F24, utilizzando il codice ente A200 (Alife) e i codici tributo indicati nella tabella.  

 
 

Il versamento col modello F24 può essere effettuato in qualunque sportello bancario o postale, senza spese di commissioni. 
 
Informazioni 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il portale istituzionale www.comune.alife.ce.it  


