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 C O M U N E   DI   T O R R I C E L L A 

P R O V I N C I A  DI  T A R A N T O 

 
AVVISO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 

TASI 2019 
SCADENZA SALDO 16/12/2019 

Si rendono note ai cittadini alcune informazioni utili per il pagamento della TASI (Tributo sui 
Servizi Indivisibili) per l’anno 2019. Per quanto non riportato si rinvia al Regolamento IUC 
approvato con la delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 05/09/2014, pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente ed alle fonti legislative di riferimento (art. 1, commi 641- 666 della Legge 
27/12/2013, n° 147 e alle novità introdotte dalla legge n° 208 del 28.12.2015). Per l’anno 2019 il 
Comune, con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2019, ha confermato  le  aliquote già 
deliberate per lo scorso anno 2018, di seguito riepilogate. 
ALIQUOTE 2019 
1)  ALIQUOTA 2,00 PER MILLE  per  
ABITAZIONE PRINCIPALE solo se  classificata in categoria catastale  A/1 – A/8  e  A/9 e relative 
pertinenze. Sono previste, inoltre, le seguenti riduzioni: 
a) soggetto passivo che appartenga ad un nucleo familiare con valore ISEE non superiore ad Euro 

7.500,00 al cui interno siano presenti almeno 3 figli a carico e con età anagrafica non superiore 
a 26 anni, riduzione di Euro 50,00 spettante in unica misura per l’immobile adibito ad 
abitazione principale e relativa pertinenza; 

b) soggetto passivo che appartenga ad un nucleo familiare con valore ISEE non superiore ad Euro 
7.500,00 al cui interno sia presente un portatore di handicap intendendosi per tale la persona 
affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporti invalidità del 100% certificata da ASL 
INPS o INAIL, riduzione di Euro 50,00 spettante in unica misura per l’immobile adibito ad 
abitazione principale e relativa pertinenza; 

2) ALIQUOTA 1,60 PER MILLE per 
ALTRI IMMOBILI 
3) ALIQUOTA 1,00 PER MILLE per  
AREE FABBRICABILI  
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 
 
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI 
Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione a qualsiasi 
titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, 
come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, di cui all’art 13, comma 2, del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazione dalla legge 22/12/2011,n. 214, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante (inquilino/comodatario) sarà tenuto al 
versamento della TASI nella misura del 10% (se l’immobile è utilizzato come abitazione principale 
la Tasi non è dovuta dall’occupante), mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante 
quota del tributo (90%). 
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IMMOBILI IN COMODATO D’USO GRATUITO 
La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 
contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile 
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile 
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai 
fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti 
requisiti nel modello di dichiarazione IUC. 
 
ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO 
L’importo minimo del versamento è di 12,00 euro riferito al tributo complessivamente dovuto per 
l’anno d’imposta e non alle singole rate di acconto e saldo. Il versamento va effettuato con il 
modello F24, presso qualsiasi sportello bancario o postale senza alcun costo di commissione. 
Il CODICE COMUNE da indicare nel modello F24 per il Comune di Torricella è L294. 
I CODICI TRIBUTO da utilizzare sono i seguenti: 
• 3958 TASI – abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 
• 3959 TASI – fabbricati rurali uso strumentale 
• 3960 TASI – aree fabbricabili 
• 3961 TASI – altri fabbricati 

IMU 2019 
SCADENZA SALDO  16/12/2019 

Si riportano di seguito alcune informazioni utili per il calcolo ed il versamento della prima rata dell’ 
IMU dovuta per l’anno 2019. Per maggiori dettagli si invita a consultare le fonti legislative di 
riferimento (art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22/12/2011, n. 214, gli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, l’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, l’art. 1, comma 380, della Legge 
24/12/2012, n. 228 e l’art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147) oltre che il 
regolamento comunale IUC approvato con la delibera di C.C. n° 20 del 05/09/2014.  
PER L’ANNO 2019 NON E’ DOVUTO IL VERSAMENTO DELL’ I MU PER: 
A. l’abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; 
B. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
C. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero 
delle infrastrutture 22 aprile 2008; 
D. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
E. un unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 
F. fabbricati rurali ad uso strumentale; 
G. l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
H. una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residente nel territorio 
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dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata o data in uso gratuito; 
I. i terreni agricoli posseduti e condotti dai COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI 
AGRICOLI PROFESSIONALI iscritti nella previdenza agricola. 
IMMOBILI IN COMODATO D’USO GRATUITO 
La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 
contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 
anagraficamente  nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile 
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile 
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai 
fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti 
requisiti nel modello di dichiarazione IMU. 
LE ALIQUOTE  
Le aliquote da applicare per il versamento dell’acconto IMU sono quelle deliberate per l’anno 2019 
con la delibera di C.C. n° 15 del 30/03/2019: 
- abitazione principale: 0,35 per cento detrazione € 200,00 (solo per gli immobili di cat. A/1, A/8 e 
A/9) 
-  aree fabbricabili e terreni agricoli: 0,76 per cento; 
-  altri fabbricati: 0,90 per cento. 
CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO : 
Il versamento dell'acconto IMU, ad eccezione degli immobili cat. D, deve essere effettuato solo in 
favore del Comune. 
Il CODICE COMUNE da indicare nel modello F24 per il Comune di Torricella è L294. 
I CODICI TRIBUTO da utilizzare sono i seguenti: 
• 3912 IMU - Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8, A/9) 
• 3913 IMU - Fabbricati rurali ad uso strumentale 
• 3914 IMU - Terreni 
• 3916 IMU - Aree fabbricabili 
• 3918 IMU - Altri fabbricati (esclusi gli immobili ad uso produttivo classificati in cat. D) 
• 3925 IMU - Immobili ad uso produttivo classificati in cat. D quota stato 
• 3930 IMU - Immobili ad uso produttivo classificati in cat. D quota comune 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il versamento può essere effettuato con il modello F24 o in alternativa con l’apposito bollettino 
postale recante la dicitura "Pagamento IMU" e il numero di conto corrente 1008857615, valido per 
tutti i Comuni italiani. Il versamento minimo eseguibile è di € 12,00 su base annua e 
complessivamente per ciò che compete al contribuente. 
Si ricorda inoltre che l'IBAN del Comune di Torricella per il pagamento di bonifici dall'estero dei 
tributi locali è il seguente: IT48I0103079050000001201200 e va indicato necessariamente anche il 
CODICE SWIFT/BIC: PASCITM1807. 
INFORMAZIONI   
I contribuenti che desiderano ricevere ulteriori informazioni possono recarsi all’Ufficio tributi, sito 
in Torricella alla P.zza Barone Vito Bardoscia – aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Recapiti: tel. 099/9573007-9573392 
Fax 099/9573366 e-mail: tributi.torricella@libero.it. 
 
Il Sindaco  Il Responsabile dell’Ufficio Tributi 
Michele Schifone  Dott.ssa Loredana De Pascale 


