
 

Comune di Ardara (Provincia di Sassari) 
Si informa che 

- Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni 

- Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina 

l'imposta unica comunale (IUC); 

- Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

- Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 01/03/2018, con la quale sono state determinate le aliquote TASI per 

l’anno 2018. 

 

 

 

deve essere effettuato il versamento ACCONTO della TASI dovuta per l’anno 2018. 

Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili. 

Sono esclusi dal pagamento del tributo i terreni agricoli e gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (nella 

misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni di lusso (appartenenti alle categorie 

A/1, A/8 e A/9). 

Se l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale (es. locazione), il possessore versa la 

TASI nella misura del 90% dell’ammontare complessivo del tributo. 

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO 

Il pagamento "TASI" dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 18 giugno 2018 – seconda rata, a conguaglio, 

entro il 17 dicembre 2018). È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 18 giugno 2018. 

Il calcolo dell’imposta TASI per la RATA ACCONTO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote: 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per le  categorie A/1, A/8 e A/9) 1‰ 

abitazioni tenute a disposizione 
1‰ 

altri immobili (immobili inagibili/storici, immobili dati in locazione, immobili inagibili, immobili concessi a parenti in 

1° grado linea retta,…..) 

1‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
1‰ 

I TERRENI AGRICOLI E LE UNITÀ ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE SONO ESCLUSI DALLA TASI 

CODICI PER IL VERSAMENTO 

CODICE CATASTALE DEL COMUNE:  A379 

CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO 

DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO 

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

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

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

TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati 3961 

COME PAGARE 

Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune e distinguendo attraverso appositi 

codici tributo la quota di riserva dello Stato e quella di spettanza del Comune,  mediante modello F24 presso le banche o gli uffici 

postali; 

MODALITÀ DI VERSAMENTO PER I SOGGETTI RESIDENTI ALL’ESTERO: 

 i contribuenti devono effettuare il bonifico direttamente in favore della Tesoreria presso il Banco di Sardegna –  

codice BIC: BPMOIT22XXX utilizzando il codice IBAN: IT82Q0101587170000000012556; 

 

ENTRO IL 18 GIUGNO  2018 

 T A S I  

 T R I B U T O  P E R  I  S E R V I Z I  I N D I V I S I B I L I  



CALCOLO TASI 

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei cittadini uno strumento per calcolare on-line l'importo dell'IMU. 

Accedendo al link sotto riportato si potrà procedere al calcolo dell'imposta ed alla stampa del modello di pagamento F24 

 http://www.riscotel.it/calcoloiuc2018/?comune=A379 

 

CASI PARTICOLARI 

1) la base imponibile è ridotta del 50% ai fini IMU E TASI : 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art 10 del Codice di cui al d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il 

quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare 

una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (in particolare artt. 46, 47, 

71- modalità dei controlli -, 75 – decadenza dai benefici- e 76 -sanzioni previste per mendaci dichiarazioni). Agli effetti 

dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, l’immobile deve essere oggettivamente inidoneo all’uso a cui 

è destinato per ragioni di pericolo dell’integrità fisica o alla salute delle persone e deve trovarsi in una situazione di 

degrado strutturale tale da pregiudicare l’incolumità di eventuali occupanti e tale situazione non deve essere sanabile con 

interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria previsti dalle lettere a e b dell’art 3 della L 5/8/1978 n. 457 e 

successive modifiche. Non possono essere considerati tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi 

tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento 

degli edifici. Per beneficiare della riduzione deve essere presentata dichiarazione di variazione IMU. 

COMODATO D’USO GRATUITO PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO- NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE 

DI STABILITA’ 2016.   

Non è esclusa dal pagamento l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di 

primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Per detta unità immobiliare è prevista la riduzione del 50% della 

base imponibile. La legge di stabilità 2016 prevede la riduzione del 50% della base imponibile Imu e Tasi per gli immobili 

concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in prima linea, ossia figli e genitori.  Questa agevolazione è stata prevista 

con l’inserimento nell’articolo 13, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 della seguente lettera: 

«a) 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 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; ai fini dell’applicazione delle 

disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di 

dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; 

Per usufruire dell’agevolazione, quindi, è necessario che il comodante possieda un solo immobile oltre a quello adibito 

ad abitazione principale e che entrambi siano ubicati nello stesso Comune; vanno considerate anche le pertinenze 

secondo i limiti previsti per l’abitazione principale (massimo 3, una per ogni categoria C2, C6 e C7) Il comodato è 

concesso solo tra parenti di primo grado (genitori e figli) e il comodatario deve utilizzare l’immobile come sua 

abitazione principale.  La registrazione: Il contratto di comodato può essere redatto in forma verbale o scritta (il 

contratto non rientra tra i casi in cui la forma verbale, ai sensi dell’articolo 1350 del Codice Civile, ne determina la 

nullità) ma in ogni caso, per ottenere l’agevolazione, deve essere registrato. Per quanto concerne i contratti verbali, 

la registrazione può essere effettuata presentando il modello di richiesta di registrazione (modello 69, disponibile sul 

sito dell’Agenzia delle Entrate) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “Contratto 

verbale di comodato”: l’imposta di registro va versata presso uno sportello abilitato e la ricevuta consegnata allo 

sportello delle Entrate in fase di registrazione. Ai fini della decorrenza dell’agevolazione, ai fini IMU, occorre 

tenere presente che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è 

protratto il possesso. Questo implica che se in un mese il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, è 

computata per intero la mensilità. 

SPORTELLO INFORMAZIONI  

Per ulteriori informazioni il contribuente potrà rivolgersi presso l'Ufficio Tributi durante l'orario di apertura al 

pubblico, chiamare e/o inviare un fax ai seguenti numeri  tel.079/400066 fax: 079400157 o inviare una e-mail al 

seguente indirizzo : ragioneria@comune.ardara.ss.it. 

Il Responsabile del servizio 
Ardara , lì 30.05.2018                  
                             F.to Rag. Angela Pintus 

http://www.riscotel.it/calcoloiuc2018/?comune=A379
mailto:ragioneria@comune.ardara.ss.it

