
 
COMUNE DI NEPI  

PROVINCIA DI VITERBO  
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) 

Scadenza Versamento acconto anno 2016 entro il 16.06.2016 
 

Entro il 16 giugno scade  il termine per il versamento dell’acconto della TASI. L’acconto è pari alla metà del tributo dovuto per l’anno in 
corso, calcolato applicando alla base imponibile IMU, le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. 

 
Le aliquote riferite all’anno 2016 (deliberazione del C. C. n. 29 del 28/05/2016 all’oggetto: ”Aliquote TASI 2016. Presa d’atto disposizioni 

Legge Finanziaria 2016”) sono le seguenti: 
 

FATTISPECIE ALIQUOTA 
Fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 13 comma 8 
D.L. 201/2011 

0,10% 

Abitazione principale di categoria A1/A8/A9 e relative 
pertinenze 

0,10% 

Altre tipologie di immobili 0,25% 
 
Sono soggetti alla Tasi: 

� chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale di categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze;  
�    le aree edificabili; 
� nel caso in cui l'unità immobiliare sia data in locazione, è soggetto alla TASI il proprietario dell’immobile mentre l’inquilino è esente dal pagamento 

quando l’abitazione in locazione è quella principale. 
 

Esenzioni, esclusioni e riduzioni. 
Esenzioni. Dal 2016 non pagano la Tasi le unità immobiliari non di lusso adibite ad abitazione principale del possessore o dell’utilizzatore. 
Esclusioni. Non sono inoltre assoggettate al pagamento della Tasi: 

� i terreni agricoli; 
� i fabbricati destinati esclusivamente all’uso del culto e quelli di proprietà della Santa Sede; 
� gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

(c.d. immobili merce) ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 102/2013 (conv. con la L. n. 124/2013).   

Riduzioni. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché che dimori abitualmente, nello stesso Comune  in cui è situato l’immobile 
concesso in comodato: il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato possieda, nello stesso Comune, un 
altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Qualora 
l’abitazione sia per il comodatario quella principale, egli usufruirà della relativa esenzione – mentre per il comodante verrà applicata la riduzione 
pari al 50% della base imponibile. 

Inoltre, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita 
dal Comune è ridotta al 75%, ai sensi dell’art. 1 comma 59 della L. 208/2015. 

 
Il versamento della TASI è eseguito mediante modello F24 reperibile presso gli Istituti Bancari, gli Uffici Postali e gli intermediari autorizzati, 

utilizzando i seguenti codici tributo: 
 

TRIBUTO 
 

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE 
 

3958 
TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI SU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE art. 1, comma 639 - L. n. 147/2013 e  ss.mm. 

3959 
TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE – art. 1 comma 639 - L. n. 147/2013 e ss.mm. 

3960 
TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER LE AREE FABBRICABILI – art. 1, comma 
639 - L. n. 147/2013 e ss.mm. 

3961 
TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER ALTRI  FABBRICATI – art. 1 comma 639 - 
L. n. 147/2013 e ss.mm. 

3962 
TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – art. 1 comma 639 - L. n. 147/2013 e ss.mm.- 
INTERESSI 

3963 
TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – art. 1 comma 639 - L. n. 147/2013 e ss.mm. - 
SANZIONI 

 

Il codice comune da indicare è F868. 

Per il calcolo gratuito della TASI e relativa stampa del Mod. F/24 si rimanda al link “Calcolo IUC” raggiungibile 
dal sito www.comune.nepi.vt.it 

Nepi, lì 30 maggio 2016 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5  

 Dott.ssa   Antonella Bianchi Fasani 
 


