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La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all’art. 1 comma 639 istituisce
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza 1 gennaio 2014.
Le tre componenti della I.U.C. sono composte da:
•

IMU (imposta municipale propria)

•

TASI (tributo servizi indivisibili)

•

TARI (tributo servizio rifiuti ex Tares)

Di seguito si rendono disponibili le informazioni essenziali per il tributo TASI:
SOGGETTI PASSIVI
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
IMPONIBILE
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i..
Pertanto per i fabbricati iscritti in catasto, il valore (base imponibile) si ottiene applicando
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
la rivalutazione del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti moltiplicatori:
MOLTIPLICATORI PER CATEGORIA CATASTALE DEL FABBRICATO DA UTILIZZARE PER IL
CALCOLO TASI

Gruppo A
(escluso A/10) e
Cat. C/2 – C/6 –
C/7
X 160

Gruppo B e
Cat. C/3 – C/4 –
C/5

Cat. A/10

Cat. C/1

Gruppo D
escluso D/5

Cat. D/5

X 140

X 80

X 55

X 65

X 80

REGOLAMENTO - ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2014

Il Regolamento, le Aliquote e Detrazioni TASI non sono al momento disponibili in quanto le
deliberazioni del Consiglio Comunale verranno adottate entro i termini di approvazione del bilancio di
previsione 2014 ( ai sensi delle disposizioni vigenti entro il 31 luglio 2014).
La presente informativa verrà pertanto aggiornata con le informazioni necessarie.

SCADENZE DI VERSAMENTO
- 1^ RATA entro il giorno 16 GIUGNO 2014
- 2^ RATA entro il giorno 16 DICEMBRE 2014

N. B. CON COMUNICATO STAMPA N. 128 DEL 19 MAGGIO 2014 IL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE HA COMUNICATO, SALVO DIVERSE SUCCESSIVE
DISPOSIZIONI DI LEGGE, CHE IL VERSAMENTO TASI PREVISTO PER IL 16 GIUGNO
SLITTA A SETTEMBRE IN DATA DA DEFINIRE.

Nel sito del Comune www.comune.mogliano-veneto.tv.it verrà reso disponibile ai contribuenti
un programma di calcolo TASI per questo Ente, con la stampa dell’F24.

CODICI TRIBUTO TASI
VERSAMENTO MODELLO F24
CODICE ENTE

F269

DESCRIZIONE TRIBUTO

CODICE TRIBUTO

TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e
relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

3958

TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso
strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

3959

TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art.
1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

3960

TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c.
639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

3961

DICHIARAZIONE TASI
Ai sensi delle disposizioni vigenti i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa
alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della
detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche
da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli
anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo
a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la
toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle
unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il
numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della
dichiarazione dell’IMU.

