
TASI – TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI 

Si informa che l’amministrazione comunale ha istituito per l’anno 2014 il tributo TASI che è 

dovuto per la copertura dei servizi indivisibili forniti dall’ente alla propria comunità quali: 

illuminazione pubblica, spese pubblica sicurezza, gestione rete stradale, biblioteca, servizi 

demografici ecc.. 

 

QUALI IMMOBILI PAGANO LA TASI 2014 
1) 

 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale, o ad essa equiparata, se in 

categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 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. 

 

2,9 per mille 

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 

 

 Le unità abitative equiparate sono quelle ex lege. (coop. Ediliz. a proprietà indivisa, dei 

soci assegnatari, Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito separazione legale, unità immobil. 

Appartenente alle Forze Armate, di Polizia ecc.,  

 Equiparate da Regolamento: Unità immob posseduta da anziani o disabili ricoverati. 

 

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. 

 

ESEMPIO DI CALCOLO: 
Rendita 

catastale 

base 

(rivalutata 

del 5%) 

 

 

X 

 

 

160 

 

Base 

imponibile  

 

 

X 

 

 

2,9 

 

 

: 

 

 

1000 

 

 

= 

Tributo annuo 
(da rapportare alla 

quota di possesso 

e al periodo di 

possesso) 

 

 

- 

Detrazione  

(se spettante 

– vedi 

specchietto) 

 

 

= 

TASI  

 

DOVUTA 



 

 

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. 

 

Si consiglia agli inquilini (o comodatari), laddove ne fossero sprovvisti, di chiedere al proprietario 

la rendita catastale dell’immobile e relative pertinenze, in quanto questo dato è indispensabile per 

procedere al calcolo e pagamento TASI. 

 

ESEMPIO DI CALCOLO: 
Rendita 

catastale 

base 

(rivalutata 

del 5%) 

 

 

X 

 

 

160 

 

Base 

imponibile  

 

 

X 

 

 

1,0 

 

 

: 

 

 

1000 

 

 

= 

Tributo annuo 
(da rapportare alla 

quota di possesso 

e al periodo di 

possesso) 

 

 

= 

 

TASI        90% prop 
DOVUTA  

                 10% occup 

 

NON PAGANO LA TASI: i TERRENI AGRICOLI e i FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE 
DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI  



 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il pagamento della TASI deve essere effettuato, esclusivamente tramite modello F24 pagabile: 

 In due rate di pari importo, entro le scadenze : prima rata  16 ottobre 2014 

    Seconda rata 16 dicembre 2014 

 Oppure in unica soluzione entro il 16 ottobre 2014 

 

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 catastale del Comune di Gorla Minore è E102 
 

I codici per pagare la TASI sono: 

 3958 abitazione principale e relative pertinenze 

 3961 altri fabbricati 

 3960 aree fabbricabili 

 3959 fabbricati rurali strumentali 

 

INFORMAZIONI 

 
 Per il calcolo on-line e per informazioni consultare il sito istituzionale del comune 

www.gorlaminore.va.it cliccando sul banner:   

  Per ulteriori informazioni relative all’applicazione del tributo, ad esclusione dei conteggi, i 

contribuenti possono rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Gorla Minore: 

Tel: 0331/607234 – 607231 – Fax: 0331/607255 e-mail: tributi@comune.gorlaminore.va.it 

negli orari di apertura. 

http://www.gorlaminore.va.it/
mailto:tributi@comune.gorlaminore.va.it

