
COMUNE DI CORIO 
 

     TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
INFORMATIVA ANNO 2016 

 
 
L’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015 n. 208 ( legge di stabilità 2016) prevede il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali per l’ano 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015. 

Considerato  che per l’anno 2015, con deliberazione n. 21 del 20/7/2015, la TASI era stata applicata 
unicamente all’abitazione principale, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9 ,  a seguito delle 
disposizioni suddette, previste nella Legge di Stabilità 2016, le aliquote TASI per l’anno 2016 
risultano azzerate.  

Per questo motivo, per il Comune di Corio  PER L’ANNO 2016 NON E’ DOVUTA LA TASI  per 
nessun immobile.  
 
 RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO TASI ANNO 2015 
 
Il contribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, dandone comunicazione all'Ufficio, di 
sua iniziativa, le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le 
sanzioni, (d.Lgs. 158/2015) applicandole all'imposta da versare, come segue: 
- 0,1% dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla 
scadenza; 
- 1,5% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza; 
- 1,67% del tributo se la regolarizzazione avviene dal  31° al 90° giorno dalla scadenza ; 
- 3,75% del tributo se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno alla scadenza della presentazione 
della dichiarazione dell'anno di riferimento, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica 
entro un anno dall’omissione o dall’errore; 
 
Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali dello 0,5% annuo,rapportato ai giorni 
di ritardo dall’1/1/2015 al 31/12/2015, dello 0,2% annuo rapportato ai giorni di ritardo dal 
1/1/2016.   
E' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi barrando la casella 
“Ravvedimento”. 
 
DICHIARAZIONE TASI 
Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. Le dichiarazioni 
presentate ai fini dell’IMU e della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla 
TASI. 
 
Tutte le informazioni  TASI sono disponibili all’indirizzo: 
www.comune.corio.to.it   
Sito per verificare la rendita catastale degli immobili: 
http://sister2.agenziaterritorio.it/CitizenVisure/  
Per avere chiarimenti sull’applicazione della TASI l’ufficio tributi è aperto nei seguenti orari:, 
lunedi 9,30-12,30 – giovedì 14,30-17,00 – sabato 9,30-12,00 
Tel. 011/9282105 – 9282888 – int. 6  
 


