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GUIDA INFORMATIVA sul versamento di TASI e IMU ANNO 2015 

Prospetto riepilogativo TASI 
Presupposto 
d’Imposta e 
Soggetto 
Passivo  
 

Con la Delibera di Consiglio Comunale nr. 27 del 29/05/2015 sono state approvate le aliquote TASI per 
l’anno 2015. 
Anche per l’anno 2015 la TASI a Zocca è dovuta solo dai possessori di abitazione principale. 
Sono pertanto coinvolti i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento (diritti di proprietà, usufrutto, 
uso, abitazione e superficie) sugli immobili adibiti ad abitazione principale definita come di seguito: 
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 le 
agevolazioni (aliquota ridotta e detrazione) per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo famigliare si applicano 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. 

Base 
Imponibile 

La base di calcolo della TASI è la stessa dell’IMU, 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. Al valore imponibile ottenuto si applica l’aliquota deliberata dal Comune. 

Aliquota 
deliberata 

Per l’anno 2014 l’aliquota deliberata per Abitazione principale e relative pertinenze, comprese categorie 
A/1-A/8 e A/9, è pari al 3,3 per mille.  

Detrazioni 
per 
abitazione 
principale 

Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7 con 
rendita catastale fino €. 300,00 

€. 130,00 
 

Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7 con 
rendita catastale superiore ad €. 300,00 e fino ad €. 600,00 

€.   90,00 
 

Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7 con 
rendita catastale superiore ad €. 600,00 e fino ad €. 700,00 

€.   30,00 
 

Modalità e 
termini di 
versamento 
 

Il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione dai contribuenti utilizzando il modello F24 o 
l’apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale. 
Per il 2015, l’importo del tributo dovrà essere versato in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno 
con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno.  
La seconda rata dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2014. 
Resta facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un’unica 
soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2014. 

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 che 
verrà 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. 



 

Prospetto riepilogativo IMU 2015 
Soggetto 
Passivo  

Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli 
immobili stessi; i concessionari di beni immobili; il locatario finanziario di beni immobili. 

Quali 
immobili 
riguarda 
 

Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli 
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. 
L’IMU non si applica: 

 sull’abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) 
e sulle pertinenze della stessa (se accatastate come C2, C6 e C7); 

 sui fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 
 sugli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica. 

Base 
Imponibile 

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 
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) 
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1 
Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente 
contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti 
per anno di formazione. 
Per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la 
base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette 
condizioni. 
Terreno agricolo: 
Per il Comune di Zocca sono esenti ai sensi del D.Lgs. 504/92, art. 7 lettera h) 
Area edificabile: 
valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (con deliberazione di Giunta 
sono approvati i valori medi venali da utilizzare ai fini IMU) 

Aliquote 2015 
deliberate con 
Delibera di 
Consiglio 
Comunale        
n. 26 del 
29/05/2015 

Fattispecie: Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1-A/8 e A/9) 0,27% 

Fabbricati produttivi di Categoria “D”  
0,96% 

(di cui 0,76% quota statale) 

Unità immobiliari accatastate nella categoria A10, C1, C3 0,96% 

Aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli ai precedenti punti 1,06% 

Detrazioni 
per 
abitazione 
principale 

Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
 

Modalità e 
termini di 
versamento 
 

Per il 2015, l’importo del tributo dovrà essere versato in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno 
con riferimento alle aliquote e detrazioni come sopra riportate. La seconda rata dovrà essere versata entro 
il 16 dicembre 2015. Resta facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo 
complessivamente dovuto in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2015. 

Codici di 

versam.to con 

modello F24  

 

L’Agenzia delle Entrate con risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e 33/E del 21 maggio 2013, ha 
istituito i codici tributo per il versamento dell’ IMU come di seguito indicati:  
- aree edificabili cod. 3916  
- abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1-A/8 e A/9) cod. 3912  
- altri fabbricati cod. 3918  
- fabbricati D cod. 3930 Comune e cod. 3925 Stato  
Il codice comune per il Comune di ZOCCA M183  

 

Quando e 
come la 
dichiarazione 

La dichiarazione IMU va presentata al Comune entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il 
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell’imposta. 
 

 

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 – dalle 15.00 alle 18.00 
     giovedì   dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
     sabato    dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

mailto:tavoni.e@comune.zocca.mo.it
mailto:franchini.e@comune.zocca.mo.it

