COMUNICATO STAMPA
SALDO TASI 2015
Il 16 dicembre 2015 scade il temine per il pagamento della saldo della TASI per l'anno 2015.
La TASI (tributo per i servizi indivisibili), è dovuta, nel Comune di Bologna, per l'abitazione
principale e per le abitazioni ad essa assimilate (escluse le unità immobiliari classificate in
categoria A/1, A/8, A/9 per le quali è dovuta l’IMU), per i fabbricati non locati costruiti e destinati
dalle imprese costruttrice alla vendita e per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
La prima rata dalla TASI era prevista entro il 16 giugno 2015 ed era pari 50% del tributo dovuto
per l’intero anno. La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2015, è a saldo del tributo
dovuto per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata (tributo annuo meno acconto).
Per l'anno 2015 il Comune di Bologna ha stabilito l'aliquota TASI al 3,3 per mille per le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale o ad essa equiparate e per le relative pertinenze; è
inoltre prevista una detrazione per l'abitazione principale definita sulla base di specifiche fasce
di valore imponibile dell'abitazione.
L'unica novità rispetto allo scorso anno riguarda gli immobili posseduti da cittadini italiani
residenti all'estero. A partire dall'anno 2015, infatti, si applica la TASI, in misura ridotta di due
terzi, ad una sola unità immobiliare, non classificata nella categoria catastale A1, A8 e A9,
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, a condizione che siano pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, iscritti
all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e che l'unità immobiliare non risulti locata
o data in comodato d'uso. Le abitazioni possedute in Italia dagli altri cittadini italiani residenti
all'estero sono, da quest'anno, soggette ad IMU e non a TASI.
E' possibile calcolare la TASI dovuta a saldo 2015 collegandosi al sito internet del Comune di
Bologna: www.comune.bologna.it alla sezione in basso: Servizi on line – Calcolare l’IMU-TASI.
Il servizio consente il calcolo libero oppure il calcolo personalizzato e la stampa dei modelli F24
di pagamento.
In alternativa, è possibile rivolgersi per informazioni e per il calcolo del tributo direttamente
presso l'ufficio ICI/IMU/TASI 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.

