
 

TASI – SALDO 2019 

SCADENZA MISURA 

16 dicembre 2019 Calcolata a conguaglio con le aliquote 

deliberate per l’anno 2019* 
 

NOVITA’ dal 1 gennaio 2016 la TASI dell’abitazione principale e dell’unità immobiliare 

nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza 

anagrafica (affittuari) sono ESCLUSE  dal  pagamento. 
 

*Le aliquote per l’anno 2019 SONO RIMASTE INVARIATE rispetto al 2018: 
per le tipologie di immobili soggette al pagamento. 
 

QUALI IMMOBILI PAGANO LA TASI 2019 
1) 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale,  se in categoria catastale A/1, 

A/8, A/9, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale 
C/2, C/6, C/7) nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. 

 

2,0 per mille 

 

A queste unità immobiliari adibite ad abitazione principale spettano le seguenti detrazioni: 
 

Importo complessivo rendita catastale dell’abitazione 

principale (categoria catastale più pertinenze – max una per 

categoria C/2, C/6, C/7) 

Detrazione 

Da 1 a 250 € 60 € 

Da 251 a 400 € 40 € 

Da 401 a 700 € 30 € 

Da 701 € Nessuna 

detrazione 
 

 Le rendite catastali da utilizzare (sia dell’abitazione principale che delle pertinenze) per verificare se spetta la 

detrazione, e il relativo importo, sono le rendite base. 
 

2) 

Unità immobiliare ad uso abitativo (comprese le relative pertinenze classificate 

esclusivamente nelle categorie C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità per 

ciascuna categoria) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo 

grado (genitori e figli) che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la 

dimora abituale 

 

 

1,0 per mille 



Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze 

 
1,0 per mille 

L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 

(Comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011)   

 

1,0 per mille 

Aree fabbricabili  

1,0 per mille 
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

 

1,0 per mille 

Fabbricati rurali strumentali (Comma 8 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con 

modificazioni dalla L. 214/2011) 

 

1,0 per mille 

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Comma 2 - lettera b) art. 13 D.L. 201/2011 

convertito con modificazioni dalla L. 214/2011) 

 
Azzeramento 

 

AVVERTENZA IMPORTANTE 
 

Nei casi di cui al punto 2) la TASI è suddivisa tra il proprietario dell’immobile e l’occupante l’immobile (inquilino o 

comodatario) nelle seguenti misure: 

 90 per cento per il proprietario (o titolare di diritto reale, quale ad esempio l’usufruttuario) 

 10 per cento per l’occupante 

La TASI, quindi, deve essere pagata sia dal proprietario che dall’inquilino (o comodatario), ognuno per la quota a 

proprio carico (90% il proprietario e 10% l’inquilino). 

Pertanto, in caso di pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni 

tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi. 

 

La TASI si versa con il modello F24, presso qualsiasi sportello bancario o postale senza alcun costo di 

commissione, oppure avvalendosi dei servizi di home-banking. 

E’ possibile versare:  

• In due rate di pari importo, entro le scadenze : prima rata  16 giugno 2019 

    Seconda rata 16 dicembre 2019 

• Oppure in unica soluzione entro il 16 giugno 2019 

 
N.B. L’importo minimo del versamento è di 12 euro riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno 
d’imposta e non alle singole rate di acconto e saldo. Qualora la prima rata sia di importo pari o inferiore a 12 

euro l’intero ammontare del tributo potrà essere versato in occasione della seconda rata. 

 

Il CODICE COMUNE da indicare nel modello F24 pe il Comune di Gorla Minore è    E102 
I CODICI TRIBUTO da utilizzare sono i seguenti: 

• 3958 abitazione principale e relative pertinenze 

• 3961 altri fabbricati 

• 3960 aree fabbricabili 

• 3959 fabbricati rurali strumentali 

 

La TASI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente, cioè è il contribuente che calcola e 

versa quanto dovuto.E’ possibile calcolare on-line l’IMU e la TASI utilizzando il programma di 

calcolo  I.U.C.  sul sito del Comune di Gorla Minore   
 


