COMUNE DI PISTICCI
Provincia di Matera

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – ANNO 2014
La Legge n.147 del 27 dicembre 2013 all’art. 1 comma 639 ha istituito l’Imposta Unica Comunale “IUC” e la
componente TASI, relativa ai servizi indivisibili, a decorrere dal 01/01/2014;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04/07/2014 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione
dell’imposta Unica Comunale (IUC), disciplinante al Capitolo 3°, l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI).

ALIQUOTE:
Con d e l i b e r a z i o n e d e l Consiglio Comunale n. 15 del 08 /09/2014 sono state deliberate le aliquote TASI per
l’anno d’imposta 2014 nelle seguenti misure:
Tipologia imponibile
Abitazioni principali e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7)

Aliquota
2 per mille

(categorie A/2-A/3-A/4-A/5)
Abitazioni principali e relative pertinenze
(categorie A/1-A/8-A/9)

2 per mille

Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione e pertinenze dei soci assegnatari
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
Ex casa coniugale assegnata all’ex coniuge
Un unico immobile appartenente al personale del comparto sicurezza, non locato
per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza
anagrafica
Alloggi posseduti da anziani o disabili con residenza in casa di ricovero o cura
e non locati
Alloggi posseduti italiani con residenza all’estero e non locati

2 per mille
2 per mille
2 per mille
2 per mille
2 per mille

Il versamento della prima rata è effettuato entro il 16 OTTOBRE 2014.

N.B. Per il 2014 l’aliquota TASI per gli immobili DIVERSI dall’abitazione principale e relative pertinenze, è pari
a “0” ZERO, pertanto, per tali immobili di seguito indicati , non è dovuto nessun versamento d’imposta (TASI).
0 per mille
0 per mille
esenti

Altri Fabbricati
Aree fabbricabili
Terreni agricoli

CHI DEVE PAGARE:

Il pagamento deve essere effettuato dal proprietario ovvero dal titolare di un diritto reale (usufrutto, uso,
abitazione,enfiteusi, superficie) relativamente all’abitazione principale e sue pertinenze, così come definite ai fini IMU.

BASE IMPONIBILE:

Per i fabbricati, la rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5% va moltiplicata per 160.

QUANTO SI DEVE PAGARE:

Alla base imponibile così determinata si applicano le aliquote sopra indicate: l’importo ottenuto andrà versato per il
50% entro il 16 OTTOBRE 2014 e il restante 50% entro il 16 DICEMBRE 2014
Successivamente a tale data, ma comunque entro un anno dalla scadenza, il contribuente può avvalersi dell’istituto
del “ravvedimento operoso”.
Non si procede al versamento per somme inferiori a 12 euro per anno d’imposta.

MODALITA’ DI VERSAMENTO:

Il versamento della TASI deve essere eseguito:
 Tramite F24 presso qualsiasi Istituto Bancario e Postale utilizzando il seguente codice tributo:

3958

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

Il Codice Ente da utilizzare è G712
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DICHIARAZIONE :
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

REGOLAMENTO TASI:
I contribuenti sono invitati a prendere visione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (IUC),
disciplinante al Capitolo 3°, l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con Delibera C.C. n.10 del
04/07/2014 , nonché della Delibera C.C. n.15 del 08/09/2014 di approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili
- TASI – Anno 2014, disponibili sul sito istituzionale dell’ente.

CALCOLO DELL’IMPOSTA
Per il calcolo dell’imposta e la stampa del modello di pagamento F24 il contribuente pu ò collegarsi al sito
internet w ww . am m in i s tr a z i o n ic o m u na l i . i t , sezione “CALCOLO TASI”.

INFORMAZIONI:

Per ogni eventuale e dettagliata informazione:
Ufficio Tributi – Vico Vespucci PISTICCI
E-mail:
uff.tributipisticci@tiscalinet.it - PEC: tributi@comunepisticci.it
Tel.0835/587338–339-341 internet: www.comune.pisticci.mt.it
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TASI
Avv. Maria Teresa SMALDINO
PISTICCI, 16/09/2014
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