INFORMATIVA - TASI 2014
Tributo Servizi Indivisibili
SCADENZE DI VERSAMENTO
1^ RATA – 16 Ottobre 2014
2^ RATA – 16 Dicembre 2014

Come da deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 21.08.2014 avente ad oggetto “TASI - Tassa Servizi Indivisibili - Approvazione indirizzi e
aliquote per l'anno 2014”, per l’anno 2014 la TASI sarà applicata solo ed esclusivamente all’abitazione principale e relative pertinenze, così come
definite e dichiarate ai fini IMU, nonché ai fabbricati rurali strumentali.
ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2014
Aliquota altri fabbricati,
aree scoperte, aree
edificabili

Aliquota
fabbricati
rurali
strumentali

Aliquota
Abitazione principale
(cat.A2,A3,A4,A5,A6 e
A7) e pertinenze (cat.
C/2, C/6 e C/7)

Aliquota
Abitazione
principale
(cat.A1,A8 e A9) e
pertinenze (cat. C/2,
C/6 e C/7)

Detrazioni

0,0%

0,1%

0,25%

0,2%

nessuna

DICHIARAZIONI TASI E PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE
I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il
termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di
inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle
aree assoggettabili al tributo.
Nel caso di occupazione in comune di un'unità
immobiliare, la dichiarazione può essere presentata
anche da uno solo degli occupanti.

DICHIARAZIONI TASI

La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso
l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito
internet del Comune, ha effetto anche per gli anni
successivi sempreché non si verifichino modificazioni
Entro il 30 giugno dell’anno successivo dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
alla data di inizio del possesso o della ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va
detenzione dei locali e delle aree presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a
assoggettabili al tributo
quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
Nella dichiarazione delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente
indicati, da parte del contribuente, i dati catastali, il
numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero
dell’interno, ove esistente.
Ai fini della dichiarazione TASI si applicano le
disposizioni concernenti la presentazione della
dichiarazione IMU

CODICE COMUNE

VERSAMENTO MODELLO F24
CAPODIMONTE

B663
CODICE TRIBUTO TASI
VERSAMENTO MODELLO F24

DESCRIZIONE
TASI – Tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e
relative pertinenze – art. 1, comma 639 e seguenti L. 147/2013 e s.m.i.

CODICE TRIBUTO
3958

TASI – Tributo per i servizi indivisibili su fabbricati rurali a uso
strumentale – art. 1, comma 639 e seguenti L. 147/2013 e s.m.i.

CODICE TRIBUTO
3959

