ISTRUZIONI PER CALCOLARE LA TASI PER ABITAZIONE
PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
www.amministrazionicomunali.it

1) Seleziona CALCOLO TASI
2) Digitare H924
3) Abitazione principale
4) Inserire la rendita catastale dell’Abitazione (categoria A) indicata sulla visura catastale
5) Inserire la propria percentuale di possesso
6) Numero dei mesi di residenza nell’anno 2014 (abitazione principale). Per residenze acquisite
negli anni precedenti si indicheranno 12 mesi
7) 1 ‰

8) SI o NO
9) e 10) da non compilare in quanto non previste riduzioni e/o agevolazioni nel regolamento
comunale
11) Inserire le eventuali pertinenze possedute ricompilando dal punto 4 al punto 8
12) Possibili note da inserire
13) Cliccare su

AGGIUNGI IMMOBILE

14) TOGLIERE lo spunto ad “APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO ...” se presente.
15) Cliccare su

INSERISCI DATI
ANAGRAFICI PER F24

16) Cliccare su

STAMPA REPORT

per verificare di avere inserito correttamente i dati degli
immobili e quelli personali

17) Qualora si avesse sbagliato ad inserire i dati degli immobili si potranno cancellare o modificare i dati
inseriti cliccando sulla X (croce rossa) o sul simbolo della matita.

18) Cliccare su

STAMPA F24
SEMPLIFICATO

si aprirà una finestra con il modello compilato con gli importi

ISTRUZIONI PER CALCOLARE LA TASI PER ALTRI IMMOBILI
(secondo garage, capannoni, cantine, seconde case, ecc. )
www.amministrazionicomunali.it
Nel caso che il contribuente abbia altri immobili oltre all’abitazione principale dopo

AGGIUNGI IMMOBILE

procedere dal punto 2,
nel caso il contribuente avesse SOLO altri immobili partire dal punto 2

2) Digitare H924
3) Altre Abitazioni, Uffici, Negozi, Magazzini, Tettoie, Autorimesse, Scuderie, etc.
4) Inserire la rendita catastale dell’Abitazione (categoria A) indicata sulla visura catastale
5) Inserire la propria percentuale di possesso
6) Numero dei mesi dalla data di residenza a seguito dell’acquisto se l’immobile è stato comprato
o venduto nell’ano 2014. Per gli acquisti negli anni precedenti si indicheranno 12 mesi
7) 1 ‰
8) SI o NO

9) Possibili note da inserire
10) Nel riquadro a dx: inserire la spunta proprietario e utilizzatore / Proprietario NON utilizzatore /
Inquilino/locatario/Utilizzatore

11) Ripartizione: 10% inquilino 90% proprietario come da regolamento comunale
12) TOGLIERE lo spunto ad “APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO ...” se presente.
13) Cliccare su

INSERISCI DATI
ANAGRAFICI PER F24

14) Cliccare su

STAMPA REPORT

per verificare di avere inserito correttamente i dati degli
immobili e personali

15) Qualora si avesse sbagliato ad inserire i dati degli immobili si potranno cancellare o modificare i dati
inseriti cliccando sulla X (croce rossa) o sul simbolo della matita presente sull’estremo destra a circa
metà video.

16) Cliccare su

STAMPA F24
SEMPLIFICATO

si aprirà una finestra con il modello compilato con gli importi

