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“Servizio Finanziario”

AVVISO
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI 2015 –
Scadenza versamento acconto (16.06.2015)
Si informano i contribuenti che entro il 16 Giugno 2015, scade il termine per il versamento della rata in
acconto del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) dovuto per l’anno d’imposta 2015.
Sulla base del principio generale in forza del quale, fino a quando non saranno approvate le nuove aliquote per il
2015, restano in vigore quelle deliberate nell'anno precedente e precisamente:
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
Abitazione principale nelle categorie catastali DIVERSE da A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili
Aliquota per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia in categoria D/10
oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità

1,20 per mille
1,20 per mille
1,00 per mille
1,00 per mille
1,00 per mille

La BASE IMPONIBILE per il calcolo della TASI è uguale a quella utilizzata per l’IMU.
Deve pagare la TASI chi possiede o detiene, a qualsiasi titolo, Fabbricati (Compresa l’Abitazione
Principale e relative Pertinenze) ed aree fabbricabili, definiti ai sensi dell’IMU.
La TASI deve essere pagata: per il 90% dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento
(usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio
Comunale, e per il 10% dagli utilizzatori degli immobili.
La TASI deve essere pagata in due rate con scadenza al 16 giugno e al 16 dicembre.
E’ possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16/06/2015.
TASI - Codici tributo per F/24:
Il versamento dell’imposta può essere effettuato mediante modello F24, utilizzando i codici tributo sotto
riportati. Il codice Comune da indicare è (A196).
3958 - Abitazione principale e relative pertinenze;
3959 - Fabbricati rurali ad uso strumentale;
3960 - Aree fabbricabili;
3961 – Altri fabbricati
Stante il differimento al 30.07.2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, il comune potrà
deliberare aliquote diverse per l’anno 2015. L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta risultante
dall’applicazione delle aliquote sopra elencate e di quelle che eventualmente saranno deliberate per l’anno 2015,
sarà oggetto di conguaglio in sede di versamento della seconda rata a saldo dell’imposta.
Il Funzionario Responsabile
(Luigi DE LORENZO)

