
COMUNICATO TASI 
 

Scade il 16 ottobre il termine per effettuare il pagamento dell’acconto Tasi 2014; 

La seconda rata a conguaglio scadrà il 16 dicembre 2014. 

 
Chi deve pagare la Tasi  

 
Per il 2014 nel Comune di Foggia la TASI deve essere pagata dai proprietari o titolari di diritto 
reale (diritto di usufrutto, uso, abitazione e superficie) sulle tipologie di immobili di seguito ri-
portate: 

ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE 

Per abitazione principale ai fini Tasi si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edili-
zio urbano come unica unità immobiliare in cui il contribuente ed il suo nucleo familiare han-
no la residenza anagrafica e risiedono abitualmente. 

Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale solo le unità immobiliari classificate 
nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (box autorimesse, stalle, scu-
derie) e C/7(tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità per ciascuna delle ca-
tegorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; en-
tro tali limiti, alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario. 

Le altre pertinenze sono da considerarsi come altri immobili. 

IMMOBILI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER LEGGE 

◘ L’abitazione del coniuge superstite che continua a risiedere nell'abitazione coniugale che 
gode del diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 540 Codice Civile; 

◘ Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

◘ La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione lega-
le, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

◘ L’ unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità im-
mobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quel-
lo dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, com-
ma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica»; 



◘ Gli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. 

SONO ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER REGOLAMENTO: 

◘ L'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero per-
manente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

ALTRI CASI DI APPLICAZIONE DELLA TASI 2014 NEL COMUNE DI FOGGIA 

◘ Immobili strumentali all'attività agricola di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge 
6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

◘ Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che perman-
ga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

 
Chi non deve pagare la Tasi  

 
Per il 2014 nel Comune di Foggia non devono pagare la Tasi i proprietari o titolari di diritto 
reale di altri immobili diversi dall’abitazione principale (seconde case, negozi, capannoni) e 
aree fabbricabili;  

Nel Comune di Foggia per gli immobili locati, sia il proprietario sia l’inquilino non paga 
la TASI a differenza di realtà diverse di altri comuni.  

Sono esclusi dalla Tasi tutti i terreni agricoli e quelli incolti. 
 
Aliquote Tasi 2014  

 
Il Comune di Foggia, con delibere di Consiglio Comunale nn. 196 e 197 del 08 settembre2014 
ha approvato il regolamento IUC e fissato le seguenti  aliquote e detrazioni IMU e TASI: 
 

◘ Aliquota del 3,30 per mille - per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e re-
lative pertinenze;  

◘  Aliquota dell’1,00 per mille - per gli immobili strumentali all'attività agricola di cui 
all’articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

◘ Aliquota del 2,50 per mille - per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttri-
ce alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

◘ Aliquota del 0,00 per mille - per tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota 
specifica. 

 



N.B. - le aliquote approvate nella misura di cui sopra sono state assunte nel rispetto del-
le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale n. 04 del 19.02.2013 ad oggetto: “Ap-
provazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale e domanda di accesso al fondo 
di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell’Ente” e n. 165 del 16.7.2013 ad og-
getto: “Modifiche ed integrazioni della deliberazione consiliare n. 4 del 19/2/2013 relativa 
alla: Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e domanda di accesso al 
fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell’ente” in virtù delle disposi-
zioni introdotte dall’art. 1, comma 15, del D.L. n. 35/2013 ; 
 

ALLE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E A QUELLE ASSIMILATE PER 
REGOLAMENTO  O PER LEGGE COME SOPRA DEFINITE, SI APPLICANO LE SEGUENTI 

ESENZIONI E DETRAZIONI 

 
Importo complessivo rendite catastali unità 

abitativa +  pertinenze 

 
“senza rivalutazione del 5%” 

 

 
Esenzioni 

 
Detrazioni 

 
                      

Limite 

 
ISEE 

Rendite    ≤  250,00 Esenzione totale d’imposta                       ≤ € 15.000,00  

Rendite > 250,00 e ≤  350,00 Detrazioni pari a € 100,00                       ≤ € 15.000,00  

Rendite > 350,00 e ≤  450,00 Detrazioni pari a € 50,00                       ≤ € 15.000,00 

Rendite > 450,00 Nessuna detrazione. 

 
Modalità di pagamento e codici tributi 

 
La Tasi può essere versata o mediante modello unificato di pagamento (F24), o con bollettino 
di conto corrente postale «centralizzato» (cioè avente le stesse caratteristiche del F24), utiliz-
zando i seguenti codici 

“3958”__ denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative  
pertinenze. 

“3959”__ denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso stru-
mentale. 

“3961” __denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati. 

“D643” __codice catastale del Comune di Foggia. 
 
 
 



Esempi di calcolo 
 

1) Abitazione principale, categoria catastale A3, rendita € 650, aliquota fissata dal comune al 
3,30‰, nessuna detrazione: 
 
Tasi = €650 * 1,05 (rivalutazione del 5%) = 682,50 * 1 60 (coefficiente moltiplicatore) = 

109.200,00 (base imponibile);  
              base imponibile €109.200,00 * 3,30‰ (aliquota) = € 360,36 (imposta annua); 
              Acconto da pagare entro il 16 ottobre =€ 180,18 (che si arrotonda a € 180,00) 

 
2) Abitazione principale, categoria catastale A3, rendita € 345, aliquota fissata dal comune al 

3,30‰, valore ISEE  ≤ 15.000,00: 
 
Tasi = €345 * 1,05 (rivalutazione del 5%) = 362,25 *1 60 (coefficiente moltiplicatore) = 

57.960,00 (base imponibile);  
              base imponibile €57.960,00 * 3,30‰ (aliquota) = € 191,26 (imposta annua); 
              €191,26  -  € 100,00 (detrazione) = imposta netta € 91,26 
              Acconto da pagare entro il 16 ottobre =€ 45,63 (che si arrotonda a € 46,00) 

 
3) Abitazione principale, categoria catastale A4, rendita € 240,00 aliquota fissata dal comune 

al 3,30‰, valore ISEE  ≤ 15.000,00: 
 
Tasi = Il contribuente non paga la Tasi perché la rendita è inferiore a € 250,00 e il valore   

ISEE è < a € 15.000,00 
 

 

Informazioni e consulenze 

 
Sul sito del Comune di Foggia - www.comune.foggia.it - è disponibile un calcolatore TASI on-
line - L’Ufficio Tributi - via Gramsci 17, 1° piano - è a disposizione dei contribuenti per for-
nire assistenza nel calcolo degli importi dovuti e per qualsiasi chiarimento nei seguenti 
giorni: 

lunedì - venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00   
martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00; 
Contatti telefonici:  0881.814101 - 06 - 14 - 15 - 16 - 24 - 33 - 34 -  49    
Fax:  0881.814180 

Sito internet: www.comune.foggia.it ⇒ Politiche Fiscali 

mailto:  fiscalitalocale@comune.foggia.it   -   fiscalitalocale@cert.comune.foggia.it   -     

               imu-ici@comune.foggia.it 

http://www.comune.foggia.it/
http://www.comune.foggia.it/
mailto:fiscalitalocale@comune.foggia.it
mailto:fiscalitalocale@cert.comune.foggia.it
mailto:imu-ici@comune.foggia.it

	Limite
	ISEE
	Informazioni e consulenze

