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INFORMATIVA TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) ANNO  2019 
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali individuati annualmente con delibera di Consiglio Comunale. 
Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari (fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale), le aree edificabili, 
a qualsiasi uso adibiti; 
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria 
In caso di detenzione temporanea (non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare) il soggetto passivo è solo il possessore dei locali e delle aree a 
titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 
 
Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30.12.2015, S.O. n. 70): 
 
• Dal 01.01.2016 VIENE ELIMINATA LA TASI sull'abitazione principale per i proprietari (o aventi altro diritto reale sull’immobile ) e sulle 
relative pertinenze (nella misura massima di una pertinenza per ogni categoria catastale, per pertinenza s’intende l’immobile a servizio 
dell’abitazione principale e iscritto o iscrivibile nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7) e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando 
per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale.  
 
• Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9). 
 
• Dal 01.01.2016 viene inoltre eliminata la TASI per gli immobili assimilati per legge alla abitazione principale, ovvero: 

- per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani già pensionati ed iscritti all’A.I.R.E. (oltre ad una pertinenza per 
ciascuna Categoria Catastale C2, C6 e C7); per gli ulteriori immobili posseduti o per i soggetti AIRE non pensionati, si deve versare l’IMU 
(Legge n. 80 del 23/05/2014); 
- abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci se residenti, o in deroga alla residenza anche ai soci assegnatari studenti; 
- alloggi sociali; 
- ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione; 
- immobili posseduti e non locati dal personale militare o prefettizio seppur non residente, ai fini applicativi dell’agevolazione IMU/TASI per il 
personale in militare o prefettizio (decorrenza dal 1° luglio 2013) ai sensi dell’articolo 2 comma 5 del D.L. 102/12, convertito con la Legge del 
28.10.2013 n. 124; l’articolo 2, comma 5 bis dello stesso D.L., prevede a pena di decadenza che il soggetto passivo presenti, entro il termine 
ordinario per la presentazione delle dichiarazioni IMU/TASI (30 giugno dell’anno successivo), apposita dichiarazione. 
- abitazioni degli anziani/disabili residenti in strutture a seguito di ricovero permanente. 

 

RIFERIMENTI  NORMATIVI 
• Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 commi 639-705  
• Art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 
• Art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sue modificazioni.  
• Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 

31.03.2014, modificato con Deliberazioni di C.C. n. 22 del 08.06.2015, nonché n. 13 del 31.03.2017 e n. 34 del 27.07.2018. 
• Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30.12.2015, S.O. n. 70) 

BASE  IMPONIBILE 
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” di cui all’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sue modificazioni.  

ALIQUOTE 
Il Comune di San Benedetto Val di Sambro con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 11.01.2019 ha deliberato le aliquote dell’imposta in vigore 
dal 01.01.2019:  

Fattispecie Aliquota  

Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze  1,0 per mille 

Abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze  ESENTI 
TERMINI  E  MODALITÀ  DI  VERSAMENTO 

• 1a RATA   scadenza  17 GIUGNO 2019.  
• 2a RATA  scadenza  16 DICEMBRE 2019.  
Il tributo è versato al Comune mediante modello F24 (modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241),  nonché tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizione del citato articolo 17, in quanto compatibili, utilizzando il Codice Comune e i Codici 
Tributo di seguito riportati come da Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.46/E/2014 

CODICE COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO PER IL  VERSAMENTO TASI: G566  
CODICE  TRIBUTO F24: 3958 

DICHIARAZIONE  TASI 
I modelli per la dichiarazione TASI sono disponibili sul sito web del Comune di San Benedetto Val di Sambro: www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it  
La dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte pena l’inammissibilità della stessa.  
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni tali da causare un diverso ammontare del tributo.  

INFORMAZIONI  E  CHIARIMENTI 
SUL SITO WEB www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it E’ A DISPOSIZIONE IL PROGRAMMA PER PERMETTERE AL      
CONTRIBUENTE  DI  CALCOLARE  AUTONOMAMENTE  IL  TRIBUTO. 
 
Ufficio Tributi:  Geom. Alessandro Zullo  Tel. 0534/95026 interno 127 Fax 0534/95595 nelle seguenti giornate di apertura lunedì, mercoledì e sabato  8.30 - 12.30.  
Sportello Intercomunale  Tributi:   Rag. Massimo Pruni - Tel 0534/95026 interno 135 - Fax 0534/95595 nelle seguenti giornate di apertura: lunedì, mercoledì e sabato orario 8.30 - 12.30.  
PEC: comune.sanbenedettovaldisambro@cert.provincia.bo.it  e-mail: contab.sambro@cosea.bo.it   Sito: www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it .  
 
San Benedetto Val di Sambro, 30.04.2019  
 

f.to  la Responsabile dell’Area 
Geom. Monica Musolesi 


