COMUNE di MARANELLO
(Provincia di Modena)

TASI anno 2015 Delibera CC 18 del 24/03/2015
Quali soggetti
interessa

Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso,abitazione, enfiteusi,
superficie sugli immobili stessi;

Quali immobili
riguarda

Abitazioni principali (diverse dalle cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, ivi
comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2 lettere a) c) e d) del
D.L. 201/2011.

ALIQUOTA

Abitazioni principali e relative pertinenze (massimo una unità per ciascuna
categoria C/2, C/6, C/7)

IMPORTO RENDITA CATASTALE UNITA’ ABITATIVA

3 per mille

DETRAZIONE EURO

DETRAZIONI

<= 350
>351 e <= 400
>401 e <= 450
>451 e <= 500
> 500

100
70
50
30
0
DETRAZIONE EURO

DETRAZIONI
nuova detrazione
instituita
da
delibera CC 18 del
24/03/2015)

Detrazione di € 30 per ogni figlio di età non
superiore a 26 anni purchè residente nell’abitazione
principale

Cosa si intende per
Abitazione
principale
e pertinenze
Qual è la base
imponibile

30
(MAX. € 240)

Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di
un’unità per ciascuna delle categorie indicate.
Fabbricati:
La rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7

Termini di
versamento

1^ rata pari al 50% dell’Imposta dovuta entro il 16.06.2015
2^ rata pari al 50% dell’Imposta dovuta entro il 16.12.2015

Codice Tributo

3958

“TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione
principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n.
147/2013 e succ. modif.”

Ravvedimento Operoso:

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta utilizzando il
medesimo codice tributo.

