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ALIQUOTE TASI ANNO 2015 
(approvate con Delibera di C.C.  n° 5 del 14/03/2015) 

 

Aliquote Descrizione 
Codici 

Tributo 

0,0 ‰ Tutti gli immobili assoggettati ad IMU  

1,0 ‰ Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011. 3959 

2,5 ‰ 

ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria catastale da A2 ad A7 - Abitazione principale e relative pertinenze ed 
altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9), tra cui: 
 Abitazione principale e le relativa pertinenze; 
 Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata, e relative pertinenze; 

 Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 

3958 
 
 
 

DETRAZIONI (FINO A CAPIENZA DEL TRIBUTO DOVUTO):  
detrazione di € 100,00 sul tributo TASI dovuto per le abitazioni principali e relative pertinenze la cui rendita, 
sommata, non superi i € 300,00; 

 

2,5 ‰ 
 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari; 

3961 

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 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 dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 

Fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in  ogni caso locati; 

Tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie precedenti. 
 

 

Per il calcolo del valore imponibile TASI 2015 devono essere applicati gli stessi moltiplicatori e coefficienti di 
rivalutazione ai fini IMU 2015  

 

CODICI PER IL VERSAMENTO TASI TRAMITE MODELLO F24 ANNO 2015 

CODICE COMUNE C242 Comune di Castelnuovo Rangone 

CODICI TRIBUTO  

3958 TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze 

3959 TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale 

3960 TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili 

3961 TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati 

3962 TASI – tributo per i servizi indivisibili – INTERESSI 

3963 TASI – tributo per i servizi indivisibili - SANZIONI 
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SCADENZE DI PAGAMENTO E DICHIARAZIONI: 
Il pagamento del TASI deve essere effettuato in autoliquidazione dal contribuente a mezzo F24, entro le seguenti scadenze: 

 

 16 giugno 2015:         pagamento acconto anno 2015 (50%) 
 16 dicembre 2015:     pagamento saldo anno 2015 (50% a conguaglio) 
  

 30 giugno 2015:  scadenza presentazione DICHIARAZIONE TASI 2014 

 

MODIFICHE INTRODOTTE PER LEGGE DALL’ANNO 2015: 
(Art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall’art. 9-bis, comma 1, della legge 80/2014 

- Art. 9-bis, comma 2, della legge 80/2014) 

 A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero 
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso. 

 Sulla suddetta unità immobiliare, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due 
terzi”. 

 

 


