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IUC COMPONENTE TASI – IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI DEL COMUNE –

PER UNA MIGLIORE COMPRENSIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI E
PER L’APPLICAZIONE DELLA ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE
LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE:
AVVERTENZA IMPORTANTE
La TASI è dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze, ( esclusi i fabbricati
classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 che scontano l’IMU )
Si ricorda che l’aliquota si applica alle pertinenze individuate dal contribuente ai fini IMU
(quindi, una sola pertinenza in ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)
l’aliquota è fissata al 2,5 per mille
non è prevista detrazione
(Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 18 del 19/05/2014, pubblicata nel sito
informatico del Ministero delle Finanze in data 22 maggio 2014)
La TASI è dovuta per
a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008
del Ministro delle infrastrutture;
c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica;
La TASI è dovuta per
l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o d’usufrutto da soggetto anziano o disabile che
ha acquisito la residenza, entro il periodo massimo di un anno dalla data di trasferimento
della residenza dal Comune di Bordighera, in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con obbligo di
presentazione di idonea autocertificazione, corredata dalla dichiarazione dell’istituto.
La TASI è dovuta per
l’abitazione concessa in comodato, dal soggetto passivo residente, a parenti in linea retta
fino al primo grado, secondo le modalità dettate dal vigente Regolamento IUC.

Per ogni altra fattispecie imponibile l’aliquota è azzerata
COME SI DETERMINA L’IMPOSTA

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU : rendita catastale
rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente 160, sia per i fabbricati classificati
nel gruppo catastale A che nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
La rata d’acconto per l’anno 2014 è pari al 50% dell’imposta complessivamente dovuta,
calcolata applicando le aliquote deliberate dal Comune per l’anno 2014 con la citata
Deliberazione n. /2014.

VERSAMENTO – SCADENZE

In caso di contitolarità, il versamento della TASI è effettuato da ciascun
contribuente in ragione della propria percentuale di possesso.
Entro lunedì 16 giugno 2014 deve essere versata la 1° rata dell’imposta
Entro martedì 16 dicembre 2014 deve essere versato il saldo dell’imposta relativa all’anno
2014, con eventuale conguaglio su quanto versato in acconto;
E’ comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno.
Il versamento dell’imposta per l’anno 2014 deve essere eseguito con modello F24, oppure
con bollettino postale, con modello da approvarsi con Decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, al quale si applicano le medesime disposizioni previste per il modello F24,
in quanto compatibili.
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