Comune di

PIEVE FISSIRAGA

TASI
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
VERSAMENTO 2ª RATA 2015

Si informa che
-

Vista la legge 23 dicembre 2014, n.190 e successive modificazioni ed integrazioni
Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che
istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);
Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;
Vista la deliberazione consiliare n. 18 in data 30/07/2015, adottata ai sensi dell’art. 1, commi 575-678,
della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014);

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2015
deve essere effettuato il versamento del SALDO dell’imposta unica comunale (IUC)
componente TASI dovuta per l’anno d’imposta 2015.
Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale come definita ai fini dell’Imposta Municipale Propria, ed aree edificabili, come definite ai fini
dell'IMU (in ogni caso viene escluso il possesso di terreni agricoli). In caso di locazione finanziaria, la TASI è
dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il calcolo dell’imposta TASI per la RATA DI SALDO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote:
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze

1,00

Immobili locati

1,00

Immobili in comodato a parenti di I° grado

1,00

Immobili inagibili

1,00

Immobili storici

1,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società

1,00
1,00
1,00

Detrazione di € (ZERO) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e pertinenze
della stessa;
Nel caso l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI nella
misura del 10,00% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni
determinate. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

I TERRENI AGRICOLI SONO ESCLUSI DALLA TASI
CODICI PER IL VERSAMENTO
CODICE CATASTALE DEL COMUNE

G096

CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO
DESCRIZIONE

CODICE TRIBUTO

TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze

3958

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

3959

TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili

3960

TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

3961

SPORTELLO INFORMAZIONI

Gli uffici del Servizio Tributi sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Dalla residenza comunale, li 10 Novembre 2015
Il Responsabile del servizio
Franco Pedrini

