
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO 
Provincia di Varese 

 
 
 
 

T.A.S.I. – Tributo Servizi Indivisibili  2016 
Il Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 4 del 29/04/2016 ha stabilito le aliquote come sotto 
specificato. 
Il calcolo va effettuato applicando alla rendita catastale di ciascun immobile le rivalutazioni come per l’IMU. 

 
Dal 1° gennaio 2016: 

 viene abolita la TASI sull'abitazione principale pe r i possessori e la quota TASI del 30% a carico deg li 
occupanti/inquilini, quando l'immobile è adibito ad  abitazione principale ; rimane invece dovuta la TASI per le 

abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9); 

 

E’ INTRODOTTO PER L’ANNO 2016 L’ ABBATTIMENTO DEL 5 0% DELLA BASE IMPONIBILE  PER GLI IMMOBILI 
DATI IN  COMODATO D’USO GRATUITO ( DEBITAMENTE REGI STRATO) AI PARENTI FINO AL PRIMO GRADO.  

 

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, 
quest’ultimo verserà il  70% dell’ammontare dell’imposta. 
 Nel caso di detenzione temporanea degli immobili di durata inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TASI è dovuta solo dal possessore degli immobili a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o 
superficie. 
 
Il tributo si applica computando come periodo di riferimento i mesi di possesso e considerando per intero il mese 
in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. 
 
La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU). 
 
La modalità di calcolo per la TASI è la medesima dell’IMU. 
 
Per l’anno 2016 si applica: 
 
 

1,5 PER MILLE PER TUTTE LE FATTISPECIE IMPONIBILI 
 
 
 
Le scadenze per l’anno 2016 sono le seguenti: 
 

• ACCONTO  16 giugno 2016 

• SALDO 16 dicembre 2016 

 
I VERSAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI SOLO MEDIANTE MODELLO F24 REPERIBILE 
PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO E  POSTE. 
 

SI RICORDA CHE E’ NECESSARIO VERIFICARE IN FASE DI SALDO LE 
ALIQUOTE DELIBERATE DALL’ENTE PER CONGUAGLIARE 

L’IMPOSTA DOVUTA . 
 

Per qualsiasi dubbio o informazione contattate l’ufficio tributi al n. 0331/217480 interno 32. 


