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GUIDA INFORMATIVA sul versamento di TASI ANNO 2018 
Prospetto riepilogativo TASI 

Presupposto 
d’Imposta e 
Soggetto 
Passivo  
 

Anche per l’anno 2018 niente TASI sull’abitazione principale 
(Comma 14 Legge di Stabilità 2016 legge 208 del 28 dicembre 2015) 
E’ stata confermata l’ESENZIONE per le unità abitative destinate ad abitazione principale e loro 
pertinenze, l’esenzione riguarda tutte le abitazioni ad esclusione delle abitazioni signorili (A/1), delle ville 
(A/8), dei castelli e dei palazzi di eminente pregio artistico o storico (A/9), e alle relative pertinenze. 
Queste ultime categorie, sul territorio comunale sono soggette sia a TASI che IMU ad aliquote invariate 
rispetto all’anno precedente. 
Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo famigliare abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale 
l’esenzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo famigliare si applica per 
un solo immobile (es. coniugi non separati con residenze in 2 fabbricati diversi). Le agevolazioni restano 
applicabili ad un a sola unità immobiliare anche nel caso in cui i coniugi siano residenti in comuni diversi. 
Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. 
L’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero 
disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto 
di abitazione. Pertanto, su tale abitazione e relative pertinenze l’assegnatario può applicare l’aliquota ridotta 
e la detrazione previste per l’abitazione principale. 
E’ equiparata, inoltre, all’abitazione principale (con obbligo dichiarativo): 
- l’unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenze dal socio assegnatario; 
- l’unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate; 
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali. 
E’ inoltre, considerata direttamente adibita ad abitazione principale: 
- l’unità immobiliare posseduta da 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 titolo di 
proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione 
soggiacciono le eventuali pertinenze (art. 13, comma 2, ottavo periodo, D.L. n. 201/2011, così come 
modificato dalla legge 23 maggio 2014, n. 80);  
- l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. 

Aliquota 
deliberata 

Per l’anno 2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 29/12/2017 si è confermata l’aliquota per le 
Abitazione principale e relative pertinenze, accatastate nelle categorie di A/1-A/8 e A/9, al 3,3 per mille.  

Codici di 
versam.to con 
modello F24 

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 45/E del 24 aprile 2014, ha istituito i codici tributo per il 
versamento della TASI che per l’abitazione principale e relative pertinenze corrisponde al cod. 3958.  
Il codice comune per il Comune di ZOCCA M183 

Quando e come 
si effettua la 
dichiarazione 
 

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della 
detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a 
disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni 
dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va 
presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. 
Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU. 

 

Ufficio Tributi  

Via del Mercato, 104 - 41059 Zocca (Mo) 
tel. +39 059.985730 - 059/985742 fax. 059/985700 

e-mail: tavoni.e@comune.zocca.mo.it - franchini.e@comune.zocca.mo.it 
orari di ricevimento:  

                                                                                              martedì  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
                  giovedì   dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
                   sabato    dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
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