
      COMUNE di DOMEGGE DI CADORE  

T A S I  2019 
Con decorrenza  01.01.2014 la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito il Tributo 
per i servizi indivisibili (TASI).  
Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o l’utilizzo, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ESCLUSA 
l’abitazione principale non di lusso, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, con 
esclusione dei terreni agricoli. 

CHI DEVE PAGARE 
-  IL PROPRIETARIO  (o usufruttuario) che detiene l’immobile  (immobile a disposizione/ “seconda casa”non 
affittata): …..............................................................................................................................100% del tributo   
-  IL PROPRIETARIO (o usufruttuario)  NON UTILIZZATORE ( immobili locati o concessi in comodato ):            
…………………………………………………………………………………………… ….70%  del tributo 
-  L’UTILIZZATORE  (locatario / utilizzatore/comodatario) di immobili NON adibiti ad abitazione principale 
(eccetto A/1, A/8, A/9) .....................………….......................................................................30%  del tributo 

ALIQUOTE TASI 
Le aliquote Tasi sono state deliberate dal Consiglio comunale con atto n. 8 del 27.02.2019 E SONO RIMASTE 
INVARIATE RISPETTO ALLO SCORSO ANNO 
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imu (rendita catastale rivalutata o valore area 
edificabile). 
Abitazione principale per le cat. catastali 
A1, A8 e A9 e relative pertinenze 

1,5 per mille 

Altri fabbricati e aree edificabili 1,5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale (solo per 
aziende agricole e imprenditori agricoltori 
IAP ) 

1 per mille 

SCADENZE TASI PER L’ANNO 2019 
Scadenza prima rata: 
(ACCONTO 50% OPPURE INTERO 
VERSAMENTO DEL DOVUTO ANNUO) 

 
17/06/2019 

Scadenza seconda rata: 
(SALDO 50% ) 

 
16/12/2019 

COME SI PAGA 
La TASI è un tributo in autoliquidazione. Il contri buente provvede autonomamente, ovvero avvalendosi di 
professionisti o centri di assistenza fiscali (caaf), al calcolo e al versamento del dovuto utilizzando il mod. F24. 
La TASI non è dovuta qualora l’importo ANNUO sia inferiore a € 5,00.                             

 

Codici tributo per compilazione mod. F24 
CODICE COMUNE: D330 

Abitazione Principale e Relative Pertinenze 
SOLO del proprietario residente in fabbricati 

di categoria catastale A1, A8 E A9    
3958 

ALTRI IMMOBILI (fabbricati  in 
locazione o a disposizione) 3961 

AREE IN ZONA EDIFICABILE 
 3960 

FABBRICATI RURALI 
STRUMENTALI 3959 

 
Per ulteriori  informazioni e possibilità di calcolo della TASI, consultare il sito istituzionale www.comune.domegge.bl.gov.it alla 

voce “SPORTELLO IUC”  
Nota:  IMMOBILI IN COMODATO 
Possono usufruire della riduzione del 50% della base imponibile quegli immobili concessi in comodato d'uso come abitazione principale 
ai parenti di primo grado(genitore/figlio) PURCHE' 1) il contratto sia registrato all'Agenzia delle Entrate, 2) il comodante e il 
comodatario risiedano nel Comune di Domegge di Cadore, 3) il comodante non possegga altri immobili ad uso abitativo nell'intero 
territorio nazionale a parte quello concesso in comodato e quello da agli stesso utilizzato come abitazione di residenza 
 
AIRE :  riduzione ad un terzo dell’aliquota (0.5 per mille) a partire dal 2015 per una ed una sola unità immobiliare posseduta e adibita 
ad abitazione principale dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti 
all’Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (da 
comunicare al Comune tramite autocertificazione - modello disponibile sul sito www.comune.domegge.bl.gov.it)  


