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COMUNE DI GRIZZANA MORANDI  
(prov. di Bologna) 

 
 INFORMATIVA TASI 

 Tributo per i servizi indivisibili  2014 
 

 
 
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l�imposta unica comunale (IUC) che si compone dell�imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della 

tassa sui rifiuti (TARI). 
 

CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO - TASI: 
La TASI  è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l�abitazione principale come definita ai fini dell�IMU. 
Per fabbricati diversi dall�abitazione principale (e pertinenza) e per le aree edificabili  nell�anno 2014 la TASI non è dovuta. 
In caso di pluralità di possessori, ciascuno paga la TASI in base alla propria quota, applicando l�aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. 
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all�adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.  
 
COME SI DETERMINA IL TRIBUTO: La base imponibile è quella prevista per l�applicazione dell�IMU.  
Con deliberazione n.  40 del 31.07.2014 il Comune di Grizzana Morandi ha approvato le seguenti aliquote: 
 

ALIQUOTE 2014 
 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  

 

2,5 per mille  

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

(solo A/1-A/8-A9) 

 

1 per mille  

 

IMMOBILI DIVERSI DALL�ABITAZIONE PRINCIPALE  

 

�0� ZERO 
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DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE  
 

 
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE 
PRINCIPALE 
 

 

PERTINENZE 
DELL�ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

Nella misura massima di 1 
pertinenza per ciascuna delle 
categorie catastali C/2- C/6 - C/7 

 
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel 
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 
Sono considerate pertinenze dell�abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie 
catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o 
aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e 
detrazione dell�abitazione principale. 
 

 

QUANDO SI VERSA: 

 Il versamento della TASI è dovuto in due rate:  

VERSAMENTO ACCONTO 50%    ENTRO IL 16 OTTOBRE 2014 

VERSAMENTO SALDO    ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014 

 

Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, il Comune invierà i moduli di pagamento precompilati,  fermo restando che 

in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini stabiliti con il modello 

F24 UTILIZZANDO IL CODICE TRIBUTO 3958. 

 

DICHIARAZIONE 

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell�anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e 

delle aree assoggettabili al tributo. 

Nel caso di occupazione in comune di un�unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 

La dichiarazione, redatta su modello 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 predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, 
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nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell�immobile 

e il numero dell�interno, ove esistente. 

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell�IMU. 

 

ATTENZIONE 

 

Tutte le restanti informazioni, regolamento, programmi di calcolo, informative, modulistica, dichiarazioni, modello F/24 per versamento, sono consultabili on-line dal 
seguente link: http://www.comune.grizzanamorandi.bo.it 
 

 
Per informazioni rivolgersi all� Ufficio Tributi del comune di Grizzana Morandi: 

tel. 051/6730324 oppure 800.381.727; 
fax 051/913014; 

e-mail: ufficiotributi@comune.grizzanamorandi.bo.it 
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