
 

 

 
OGGETTO: TASI 2019. 
 
 
Quali soggetti interessa 

Il soggetto passivo non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l’abitazione 
principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l'affittuario. La legge 
infatti stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 
proprietario o dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono 
soggetti passivi e quindi titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. Per la debenza della tassa in 
capo all’inquilino si veda quanto stabilito dalla Delibera e dal Regolamento Comunale disciplinante la 
tassa in oggetto, sul sito www.comune.sorga.vr.it 
 
Quali immobili riguarda   
La Tasi è pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ed aree edificabili, come definiti ai 
sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.  
 
Esenzioni  dalla TASI  
Novità dal 01/01/2016: totale esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e loro dirette 
pertinenze, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali resta l’imposizione. 

 
Base imponibile.  
E’  quella prevista per l’Imu, cioè il valore catastale dell’immobile. 
 
Aliquote.  

CON DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale n. 5 del 05.02.2019 sono state stabilite, per l’anno 2019 le 
tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure:  

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

Aliquota Ordinaria 1,00 ‰ 

Aliquota Abitazione Principale 
Cat. A02-A03-A04-A05-A06-A07 e  relative pertinenze 

esenti 

Aliquota Abitazione principale e non 

 Cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze 
Aliquota A7 non abitazione principale e relative 
pertinenze 

1,50 ‰ 

Aliquota Fabbricati Rurali 1,00 ‰ 

Aliquota Aree Fabbricabili 1,00 ‰ 

Aliquota Fabbricati a Valore 1,00 ‰ 

 

Immobili Merce.   viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con aliquota 
all'1 per mille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per mille. 
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Termini di versamento. 
La TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento in numero 2 rate, con scadenza il 
17 giugno 2019 e 16 dicembre 2019. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 18 giugno 2018. 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite F24  

 

Codici da utilizzare 

3958 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 
1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.” ;  
3959 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 
639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”  
3960 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 
147/2013 e succ. modif.”;  
3961 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e 
succ. modif.” 
 
Modalità di compilazione 

Nel Modello F24 i codici sopraelencati vanno inseriti nella “Sezione IMU e altri tributi locali”, nella colonna 
“Codice Tributo”, sullo stesso rigo in cui viene indicata la cifra (in euro) dell’importo a debito versato. È 
opportuno ricordare anche che nello spazio “codice ente/codice comune” bisogna inserire il codice 
catastale del Comune in cui è situato l’immobile per cui si paga la Tasi. Le tabelle per i codici di enti e 
comuni sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Gli spazi “Acc” e “Saldo” vanno barrati nei casi in 
cui si paghi, rispettivamente, l’acconto o il saldo del tributo, mentre nello spazio “Anno di riferimento” 
occorre indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.  
 
Denuncia. 
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui 
il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti. Pertanto le dichiarazioni 
per l’anno 2019 devono essere presentate entro il 30/06/2020. 
 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHIESTA INFORMAZIONI 

 

 Orario apertura al pubblico Ufficio Tributi: 

Lun-Mar-Mer-Gio-Ven        10,00 – 12,30 

Martedi                                  15,00 – 17,30 

Sabato                                    08,45 – 11,30 
Tel. 045-7370000 int.205/207   Fax 045-7370165 
 

E-mail: ragioneria.tributi@comune.sorga.vr.it 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home

