
Aggiornamento al  26 febbraio 2019

La  TASI  è  la  componente  dell'Imposta  Unica
Comunale  (IUC),  istituita  con  la  legge  147/2013
destinata  alla  copertura  dei  costi  per  i  servizi
indivisibili. Il presupposto della TASI è il possesso o
la  detenzione,  a  qualsiasi  titolo,  di  fabbricati  e  di
aree edificabili,  ad eccezione dei terreni agricoli  e
dell'abitazione principale del soggetto passivo.

L'abitazione  principale  del  soggetto  passivo,  e  le
relative  pertinenze sono  escluse  dall'applicazione
della TASI.
Sono  escluse  dall'applicazione  del  tributo  anche
tutte  le  unità  immobiliari  che,  ai  fini  IMU,  sono
equiparate all'abitazione principale.

Per il Comune di Bologna la TASI non deve essere
inoltre  versata  per  tutti  gli  immobili  e  per  le  aree
fabbricabili,  che  sono  soggetti  alla  disciplina
dell'IMU  (ad  esempio:  fabbricati  locati,  ceduti  in
comodato o tenuti a disposizione).

Immobili soggetti alla TASI
nel Comune di Bologna

Per  il  Comune  di  Bologna  la  TASI  deve  essere
versata esclusivamente per i seguenti immobili:

• i  fabbricati  costruiti  e destinati  dall'impresa
costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che
permanga tale  destinazione e  non siano in
ogni caso locati;

• i  fabbricati  rurali  ad uso strumentale di cui
all'articolo  9,  comma  3-bis,  del  D.L.
30/12/1993,  n.  557,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133.

La TASI si calcola applicando al valore dell’immobile
l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.

Soggetti passivi

Sono  soggetti  al  pagamento  della  TASI  per  gli
immobili sopraindicati:

➢ coloro che possiedono immobili come proprietari
oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto,
uso, abitazione o superficie;

➢ In  caso  di  locazione  finanziaria,  la  TASI  e'
dovuta dal locatario a decorrere dalla data della
stipulazione e per tutta la durata del contratto;

➢ nel  caso  di  fabbricato  strumentale  agricolo
occupato,  a  qualsiasi  titolo,  da  un  soggetto
diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante
versa  la  TASI  nella  misura  del  10%
dell'ammontare complessivo del tributo, mentre
il restante 90% del tributo è versato dal titolare
del diritto reale.

Versamento

La TASI deve essere versata in due rate, la prima è
in acconto e la seconda è a saldo.

La prima rata, da versare entro il 17 giugno 2019, è
pari  50% del  tributo  dovuto  per  l’intero  anno.  La
seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2019,
è a saldo  del tributo dovuto per l'intero anno con
conguaglio  sulla  prima  rata (tributo  annuo  meno
acconto).
Il versamento può essere effettuato, anziché in due
rate, in un'unica soluzione entro il 17 giugno 2019.

Il  versamento  TASI  deve  essere  effettuato
utilizzando il modello F24.
Il codice Comune di Bologna è: A944
I  codici  tributo  TASI  da  utilizzare  nella
compilazione del modello di versamento sono i
seguenti:

3959
TASI  –  tributo  per  i  servizi
indivisibili  per  fabbricati  rurali  ad
uso strumentale

3961
TASI  –  tributo  per  i  servizi
indivisibili per altri fabbricati

Il  versamento  deve  essere  effettuato  con
arrotondamento all’euro per difetto se la frazione
non  è  superiore  a  49  centesimi,  ovvero  per
eccesso se superiore a detto importo.

Non  si  fa  luogo  al  versamento  se  il  tributo  da
versare è uguale od inferiore a 12 euro. Se l'importo
da  versare  supera  i  12  euro  il  versamento  deve
essere fatto per l'intero ammontare dovuto.
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Aliquote TASI 2019

Il Comune di Bologna ha deliberato le seguenti aliquote TASI per l’anno 2019:

2,5 per mille
Relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

1 per mille
Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L.
30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla legge 26/2/1994, n. 133.

zero per mille Relativamente agli altri immobili che, nel medesimo periodo, sono soggetti all'IMU.

Riepilogo degli immobili soggetti alla TASI e all'IMU nel Comune di Bologna per il 2019

Immobile TASI IMU

Abitazione principale (*) e fattispecie equiparate:
• l'unita' immobiliare, e le relative pertinenze, 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 permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

• una sola unita' immobiliare posseduta dai 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 di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o
data in comodato d'uso;

• le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari
appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche
in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;

• la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
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 quello dipendente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.  28,  comma 1, del D.Lgs. n.  139 del  2000, dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni
della dimora abituale e della residenza anagrafica.

NO

Solo se
l'abitazione
appartiene

alle categorie
catastali A1,

A8 o A9

Terreni agricoli NO SI

Aree fabbricabili NO SI

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

SI NO

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993. SI NO

Tutti gli altri immobili NO SI

(*) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto dei fabbricati 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 ad un solo immobile. Le agevolazioni si applicano ad una sola abitazione principale per ogni nucleo familiare anche nel
caso in cui uno dei due immobili non sia direttamente adibito ad abitazione principale, ma rientri tra le fattispecie equiparate; se, per
esempio,  uno dei  due coniugi  ha il  possesso e la dimora abituale con residenza anagrafica in  un'abitazione e l'altro  coniuge è
dipendente  delle  forze  dell'ordine  e  possiede  un'altra  abitazione  nello  stesso  comune,  può  essere  agevolato  come abitazione
principale uno solo dei due immobili, mentre l'altro sarà soggetto ad IMU. 
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano
le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale) ,
C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto
unitamente all'unità ad uso abitativo.

Gli interessati possono rivolgersi per informazioni all'ufficio IMU-TASI presso l'Unità Intermedia Entrate – Area Finanza
del Comune di Bologna -  Piazza Liber Paradisus, 10, Torre A, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore
8,30 alle 12,30 e giovedì dalle 14,30 alle 16,30 - telefono: 051/2193690, 051/2193471. E’ possibile inviare richieste di
informazioni online collegandosi al seguente link www.comunebo.it/infotributi.
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