COMUNE DI MARINEO
Città metropolitana di Palermo
Corso dei Mille, 127 - CAP 90035 - tel. 0918538000
www.comune.marineo.pa.it

VERSAMENTO SALDO TASI ANNO 2018/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visti l’art. 13 del D. L. 6.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214, e la Legge n. 147/2013 e
s.m.i.;

INFORMA
che entro il 16 DICEMBRE 2019 deve essere effettuato il versamento del saldo della tassa sui servizi
indivisibili (TASI) per l’anno 2018 e 2019.
Novità Imu-Tasi
Con il Decreto Crescita, convertito nella L. n.58/2019, sono state introdotte le seguenti novità riguardo le
dichiarazioni Imu e Tasi su modello ministeriale:
il termine per presentare la dichiarazione è posticipato dal 30 giugno al 31 dicembre 2019;
Soppressione dell’obbligo di presentare le dichiarazioni per poter accedere alle seguenti riduzioni statali:
1- abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado, per le quali è prevista la
riduzione dei predetti tributi del 50%;
2- immobili locati a canone concordato, per i quali è prevista una riduzione dei tributi in oggetto nelle misura
del 25%.
L'art.1, comma 1092, della legge 30/12/2018, n. 145, estende la riduzione del 50% della base imponibile
IMU prevista per le abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado, in
caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Aliquote TASI
Il versamento della rata saldo TASI per l’anno 2018 e 2019, per gli immobili sui quali risulta dovuta la tassa,
dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2019
Si informa che con deliberazione C.C. n. 41 del 27.07.2019, in esecuzione alla dichiarazione di dissesto
finanziario dell’Ente (deliberazione C.C. n. 35 del 29.06.2019) sono state fissate le seguenti aliquote per
l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno d’imposta 2018 e 2019:
− aliquota da applicarsi a tutti gli immobili, comprese le aree fabbricabili: 0,10 % ;
− aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali da A/1 a A/9 e
relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7): 0,00 %.
− aliquota da applicarsi ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce):0,25%
− aliquota da applicarsi per i fabbricati rurali strumentali: 0,10%
Chi deve pagare: Sono tenuti al pagamento della tassa il proprietario o il soggetto titolare del diritto di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il
locatario, mentre nel caso di concessioni demaniali è il concessionario.
Qualora l’immobile è concesso in locazione e/o comodato, la TASI è dovuta per il 90% dal proprietario e
titolare del diritto reale e per il 10% dal locatario/occupante.
Presupposto dell’imposta: Il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale, ad
esclusione di quelli non assoggettati all'IMU ai sensi della normativa vigente.
Base imponibile:
- Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del
5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

Cat. A (esclusi A/10)

160

Cat. A/10

80

Cat. C/2-C/6-C/7

160

Cat. C/3-C/4-C/5

Cat. B

140

Cat. C/1

55

140 Cat. D (escluso D/5) 65

Cat. D/5

80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5,
D. Lgs. n. 504/92).
Il calcolo della tassa deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota
stabilita dal Comune. La tassa è dovuta in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si
è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
Pagamento: Il versamento del saldo TASI 2019 può essere eseguito mediante il modello F24 utilizzando i
seguenti codici tributo previsti dall’Agenzia delle Entrate:
Tipologia immobili

Codice TASI

Aree fabbricabili

3960

Altri fabbricati

3961

Fabbricati rurali strumentali

3959

Il “codice comune” da indicare per il Comune di Marineo è E957.
La TASI potrà essere versata anche con l’apposito bollettino postale c.c.p. N: 1017381649 approvato
dall’Agenzia delle Entrate e disponibile presso tutti gli uffici postali.
Dichiarazione
I contribuenti, nell'ipotesi in cui sussista l'obbligo, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni
rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato dal M.E.F. con apposito
decreto ministeriale. Per verificare le ipotesi in cui è previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione
si rinvia al predetto decreto del 30/10/2012. Con la L.147/2013 sono stabilite specifiche modalità, così come
per i versamenti, per gli enti non commerciali che devono presentare la dichiarazione Imu in via telematica.
Per maggiori informazioni:
•

Si ricorda che sul sito web del comune www.comune.marineo.pa.it nella sezione tributi comunali, è
disponibile il programma del calcolo TASI online che permette, inserendo tipologia degli immobili,
rendite catastali, quote e mesi di possesso, e aliquote, di calcolare gli importi dovuti e stampare
direttamente l’F24

▪

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il competente ufficio TASI- ubicato in Corso
dei Mille n. 127- tel. 091-8538017 a mezzo mail: p.oliveri@comune.marineo.pa.it

Marineo, 13 novembre 2019.
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