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Aliquote Tasi 2014 
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 12  del 21/05/2014 sono state approvate le 
aliquote  relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014 nei termini che 
seguono: 

 

• - aliquota del 2,5  ‰ applicata alle seguenti unità immobiliari: 

a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito 
dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati 
nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9; 

b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata; 

c) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà o di usufrutto di cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a condizione che non risulti locata; 

d) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

e) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

f) immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle 
Forze di Polizia , al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 

g) abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito 
dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014 classificate 
nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli,palazzi 
eminenti); 

h) a tutti gli altri fabbricati; 

i) aree fabbricabili 
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Tributo per i Servizi Indivisibili - anno 2014 – 

 Modalità per il pagamento della prima rata 

 
Entro il 16 Giugno 2014 deve essere effettuato il versamento della prima rata della TASI 
dovuta per l’anno d’imposta 2014. 

L'imposta, deve essere calcolata nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base della aliquota 
deliberata dal Consiglio Comunale con atto n. 12 del 21/05/2014. 

Soggetti passivi 
Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i proprietari ( o soggetti titolari del diritto di usufrutto, 
uso, abitazione) di immobili siti nel territorio comunale. 

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull'unità immobiliare, l'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 30%; la restante 
quota è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 

- In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario dell'immobile. 

- In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 
stipulazione e per tutta la durata del contratto. 

 
Base imponibile:  

• Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno 
d’imposizione, rivalutata del 5% , con applicati i seguenti moltiplicatori , diversi a seconda 
della categoria catastale del fabbricato:  

 
Cat. A (no A/10)  160 
Cat. C/2 C/6 C/7  160 
Cat. A/10                80 
Cat. C/3 C/4 C/5  140 
Cat. B                   140 
Cat. D (no D5)       65 
Cat. D/5                 80 
Cat C/1                  55  
 

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore 
 
N.B. - La base imponibile è ridotta del 50% per: 
a) Fabbricati di interesse storico o artistico ( Art. 10 D. Lgs. n° 42/2004) 
b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati 
 

• Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92) 
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Sul sito internet del Comune di Anghiari www.comune.anghiari.ar.it  è disponibile un modello 
di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti. 

Dichiarazione 
I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 GIUGNO dell’anno successivo 
dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai 
fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune. 
 

Modalità di versamento 
Il versamento del tributo TASI dovrà essere effettuato con mod. F24 agli uffici postali o sportelli 
bancari  con i seguenti codici: 
-codice catastale comune di ANGHIARI     A291  (importo minimo di versamento €.12,00) 
  
 

CODICI TASI   mod. F24 

-TASI su abitazione principale e pertinenze 3958 

-TASI su aree fabbricabili 3960 

-TASI su altri immobili 3961 

 
 
Ravvedimento Operoso  
In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può 
provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del 
Ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997). 
 


