
TASI 2015– Informativa (aggiornata al 22 maggio 2015)

La TASI è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi  titolo fabbricati,  ivi  compresa l'abitazione 
principale come definita ai fini IMU, e aree fabbricabili. 
Nel  caso  in  cui  l'unità  immobiliare  sia  occupata  da un  soggetto  diverso  dal  titolate  del  diritto  reale 
sull'abitazione, l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 30% .

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

Le aliquote, approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2015, per l'anno 2015, sono:
• 1,10 per mille aliquota ordinaria (altri fabbricati) ;
• 2,20 per mille  aliquota per l'abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze e 35,00 € di 

detrazione per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni per un massimo di n. 2 figli;
• 1,00 per mille  aliquota per gli immobili  appartenenti  al gruppo catastale D, con esclusione della 

categoria D5;
• 0,00 per mille aliquota per le aree fabbricabili e per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

La TASI si versa in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2015 e la seconda il 16 dicembre 2015. Può essere 
effettuato il versamento unico entro il 16 giugno 2015.
Gli importi dei versamenti vanno arrotondati all'euro e il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta per 
tutto l'anno è inferiore a 5 euro.

I codici tributo da utilizzare per il versamento con il modello F24 sono i seguenti:
• 3958 -  denominato  “TASI  –  tributo  per  i  servizi  indivisibili  su  abitazione  principale  e  relative 

pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”,
• 3961 - denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati  – art. 1, c. 639, L. n. 

147/2013 e succ. modif.”.

Il codice catastale del Comune di Val Brembilla è M334.


