Comune di Santa Giuletta
TASI
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
ANNO 2015
IMPOSTA UNICA COMUNALE

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;

SI INFORMA CHE
ENTRO 16 GIUGNO 2015

deve essere effettuato il versamento dell’ACCONTO
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 IMU (in ogni caso viene escluso il possesso di terreni agricoli).
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Per l’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011 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 anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo
familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 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.
ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO
Il pagamento “TASI” dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50% entro 16 GIUGNO – seconda
rata, a conguaglio, entro 16 DICEMBRE).
Il calcolo dell’imposta TASI dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote:
Fattispecie

Aliquote 2015

Abitazione principale e relative pertinenze categorie A2, A3, A4, A5,
A6, A7, A11

0,25%

CODICI PER IL VERSAMENTO
CODICE CATASTALE DEL COMUNE : I203
CODICE TASI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 : 3958

SPORTELLO INFORMAZIONI
Lo sportello del Servizio Tributi osserva il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00

Ufficio Tributi
Comune di Santa Giuletta

