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Premesso che, con la legge n. 147 del 27/12/2013 e seguenti, lo Stato ha stabilito l’entrata in 
vigore dal 1° gennaio 2014 della TASI (TAssa Servizi Indivisibili) in sostituzione della maggiorazione 
statale sulla TARES applicata solo per il 2013, 

che, conseguentemente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18/07/2014, 
pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune, è stato adottato il relativo Regolamento. 

Il comune di Pratola Peligna informa che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 

del 29/07/2015, è stata decisa l’aliquota TASI per l’anno 2015, da applicarsi solo sull’abitazione 
principale e relative pertinenze così come già definite dalla disciplina dell’IMU.  

ALIQUOTE: 
 

Aliquota   (per mille) 

Abitazione principale (cat. A/2 A/3 A/4 A/6 A/7) e relative pertinenze  2,30 

Abitazione principale (cat. A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze 1,00 

Prima abit. non locata di italiani all’estero (iscritti AIRE) = 

Terreni agricoli, Aree fabbricabili e Altri fabbricati A-B-C = 

Immobili uso produttivo classificati al gruppo cat/le D = 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:  

 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 abitualmente (devono verificarsi ambedue le condizioni). 

Sono assimilate all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti 
locata e la prima unità immobiliare posseduta dagli italiani all’estero iscritti all’AIRE, già pensionati 
nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. In 

questa seconda ipotesi la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi. Per il riconoscimento di 
queste agevolazioni deve essere presentata la dichiarazione di variazione IMU con l’apposito 
modello ministeriale. 

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, 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’abitazione principale 
(massimo tre, se la cantina e/o la soffitta  sono accatastate unitamente all’unità ad uso abitativo, il 
contribuente può usufruire dell’agevolazione per le pertinenze accatastate separatamente solo 
per il residuo numero e se classificate in categoria catastale C/6 o C/7).  

COME E QUANDO PAGARE: 
 Il versamento può essere eseguito mediante modello F24 indicando il codice comune H007 

e i seguenti codici tributo: 

 Codice tributo 

Abitazione principale e relative pertinenze 3958 

Terreni agricoli = 

Aree fabbricabili = 

Altri fabbricati (compreso prima abitazione italiani all’estero) = 

Immobili uso produttivo classificati al gruppo cat/le D = 

Le scadenze di pagamento sono: il 16/06/2015 per l’acconto e il 16/12/2015 per il saldo.   
Se l’imposta annuale è inferiore a 12 euro il versamento non è dovuto. 

L’ufficio tributi del Comune è comunque disponibile per ulteriori necessità di chiarimenti, 
telefono 0864.274141 interno 5, email tributi@comune.pratolapeligna.aq.it. 

10/08/2015   
            IL RESPONSABILE  
         Dott. Enrico Mancini      


