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UFFICIO TRIBUTI
TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI- ANNO 2015
Il Funzionario designato per la gestione della tassa sui servizi indivisibili (TASI) informa:

►VERSAMENTO 1° RATA

Entro il 16 Giugno 2015 deve essere effettuato il versamento della I rata d’imposta in acconto per l’anno
2015. La tassa, che grava sui fabbricati è a carico:
 del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell’enfiteuta; del locatario
finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali;
 dell’utilizzatore dell’immobile qualora non vi sia conduzione diretta (solo per utilizzatori di fabbricati rurali
strumentali e inquilini di alloggi sociali)
►Per l’anno 2015 gli inquilini di abitazioni in locazione e i comodatari non sono soggetti al pagamento della
TASI.
► Si rammenta che i terreni agricoli sono esclusi dalla TASI
Con delibera di Consiglio Comunale nr. 03/2015 del 02/04/2015 sono state approvate le seguenti aliquote per l’anno 2015,
da applicare per calcolare l’imposta dovuta:
ALIQUOTE TASI 2015
Abitazione principale, fabbricati assimilati e pertinenze (categorie catastali da A/2 a A/7)
(pertinenze una per categoria C/2-C/6-C/7);
Esclusi dal pagamento dell’IMU

1,9 per mille
Codice tributo 3958

Abitazione principale di pregio e pertinenze (A/1, A/8, A/9)
Soggette al pagamento dell’IMU aliquota 4 per mille detrazione €. 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale all’agricoltura categoria D/10
o con requisito di ruralità dell’Agenzia del Territorio

1,9 per mille
Codice tributo 3958
Non applicata

Detrazione abitazione principale

Nessuna detrazione
per l’anno 2015

Se il fabbricato rurale strumentale è locato a terzi le quote dell’utilizzatore e del proprietario o titolare di altro diritto reale
sono così ripartite:
-utilizzatore 10% - proprietario 90%

