
 

 



A/8 e  A/9,  e  risieda  anagraficamente  nonché  dimori  abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui  è  situato 
l'immobile concesso in comodato.
I suddetti immobili a decorrere dall'anno 2016 sono pertanto assoggettati al pagamento dell'Imu.
Novità per l'anno 2019: L'art.1, comma 1092, della legge 30/12/2018, n. 145, estende la riduzione del 50% 
della base imponibile IMU prevista per le abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta entro 
il primo grado, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
Si  segnala,  inoltre,  che con l'art.  3-quater,  lett.a),  del  D.L.  n.  34/2019 è stato eliminato l'obbligo per le  
abitazioni concesse in comodato d'uso della presentazione del modello di dichiarazione IMU.

Chi deve pagare
Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di immobili ad eccezione, in ogni 
caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria di 
cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011.
Nel Comune di Velletri non si applica la Tasi per gli immobili già assoggettati al pagamento dell'Imu.
Scadenze di versamento
Si ricorda che il pagamento della Tasi deve essere effettuato in n. 2 rate:
- prima rata: entro il 17 giugno 2019 (in quanto il termine del 16 giugno scadeva di domenica) il versamento 
dell’importo dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote vigenti nell'anno precedente;
- seconda rata: entro il 16 dicembre 2019 si effettua il versamento a saldo del tributo dovuto per l’intero anno 
in base alle aliquote approvate per il 2019. 
Aliquote Tasi
Il  calcolo  della  TASI  per  la  rata  di  SALDO dovrà  essere  effettuato  sulla  base  delle  seguenti  aliquote 
confermate per l'anno 2019 con la deliberazione C.C. n. 15 del 6 marzo 2019:

Fattispecie Aliquota

Fabbricati rurali strumentali 1,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

2,5 per mille

Altri immobili che rimangono soggetti alla disciplina IMU 0,0 per mille
Ai sensi dell'art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale si applica 
un’aliquota pari all'1 per mille. La TASI non si applica ai terreni agricoli.
Base imponibile
- Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 
5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

Cat. A (esclusi A/10) 160 Cat. A/10 80 Cat. B 140 Cat. C/1 55

Cat. C/2-C/6-C/7 160 Cat. C/3-C/4-C/5 140 Cat. D (escluso D/5) 65 Cat. D/5 80
La base imponibile per il calcolo della TASI è quindi la stessa di quella per l'IMU:
rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore categoria catastale.
Il  calcolo del  tributo deve effettuarsi  applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota  
stabilita dal Comune. Il tributo è dovuto in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si  
è protratto il possesso.
Pagamento. Il versamento del saldo TASI 2019 può essere eseguito mediante il modello F24 utilizzando i 
seguenti codici tributo previsti dall’Agenzia delle Entrate:
Descrizione Codice tributo 

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

TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati 3961
Il “codice comune” da indicare per il Comune di Velletri è L719. 
La Tasi potrà essere versata anche con l’apposito bollettino postale approvato dall’Agenzia delle 
Entrate e disponibile presso tutti gli uffici postali.

Per maggiori informazioni: 
 Sul  sito  internet  comunale  (http://www.comune.velletri.rm.it)  è  disponibile  un  applicativo 

“Calcolo IUC 2019” che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente con la 
compilazione automatica e stampa del modello F24 per il versamento del tributo. 

 Presso il competente ufficio della Velletri Servizi SpA in V.le dei Volsci, 57- tel. 069631533.
Velletri, 26 novembre 2019.

        L'Assessore alle Finanze       Il  Dirigente Settore Finanziario
         Dott.ssa Romina Trenta      Dott.ssa Ramona Vannelli
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