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BASE IMPONIBILE - CALCOLO TASI 

 

      BASE IMPONIBILE 
 

La base imponibile (importo sul quale applicare l’aliquota) per i fabbricati è quella prevista per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria. La base di calcolo è data sempre dalla rendita catastale, così 

come risulta dalla visura catastale, che deve essere rivalutata del 5 per cento. Il valore imponibile, infine, si 

ottiene moltiplicando tale risultato per un coefficiente, come sotto specificato:  

• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 

esclusione della categoria catastale A/10 (uffici); 

• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

• 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 

• 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5); 

• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

 

 

Base imponibile = (Rendita Catastale + 5%) x Coefficiente di moltiplicazione 

 

 

L’art. 11 del Regolamento comunale IUC  ha previsto che la base imponibile sia ridotta del 50% per: 

. i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno 

durante il quale sussistono dette condizioni. Per la definizione di inagibilità o inabitabilità si rinvia all’art. 11 

del suddetto regolamento. 

. i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004. La presente riduzione non 

si cumula con la riduzione di cui al punto precedente. 

 

La base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° 

gennaio dell’anno di imposizione. 

In caso di edificazione su un’area, dalla data d’inizio lavori fino al momento di ultimazione degli stessi, la 

base imponibile TASI è data solo dal valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso 

d’opera. 

In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull’area di risulta, per il periodo compreso tra l’inizio 

dei lavori di demolizione e la fine dei lavori di ricostruzione, la base imponibile TASI si calcola sul valore 

venale dell’area in comune commercio, senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo e 

ricostruendo. A lavori ultimati la TASI si calcolerà sulla nuova rendita catastale che sarà attribuita al 

fabbricato. 

 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 101 del 01/12/2014 ha provveduto a determinare i valori minimi 

di riferimento delle aree edificabili a decorrere dal 01/01/2014. 

Tali valori minimi possono essere utilizzati solo se non esistono,  per il terreno interessato,  atti e 

documenti di natura pubblica o privata attestanti valori superiori: in presenza di tali atti il titolare di 



diritto reale è tenuto a calcolare la TASI utilizzando come base imponibile il prezzo di mercato riportato 

nell’atto. 

 

 

 

 

 

CALCOLO TASI 
 

 

Il tributo si calcola, analogamente all’IMU, applicando la seguente formula: 

 

 

TASI annua = Base imponibile x aliquota 

 
 
Applicando questa formula si determina la TASI dovuta per tutto l’anno. Se si deve pagare solo per una 

parte dell’anno (perché, per esempio, é avvenuta una compravendita) si deve ricordare di proporzionare 

l’imposta dovuta ai mesi di possesso. Si considera dovuto per intero il mese nel quale si è avuto un periodo 

di possesso dell’immobile di almeno 15 giorni consecutivi (c.d. mese compiuto). 


