COMUNE DI MARCELLINARA

Data 11 dicembre 2018

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 2018
Scadenza versamento a saldo (17/12/2018)
Avviso
Il 17 dicembre 2018 scade il termine per il versamento del saldo della TASI. Il saldo è pari alla metà
del tributo dovuto per l’anno in corso, calcolato applicando, alla base imponibile IMU, le aliquote
approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 12.02.2018.
Aliquote/
Detrazioni

Tipologia

0,20

ALIQUOTA DI BASE
Riduzioni
Abitazione con unico componente

-30%

Abitazione per uso stagionale

-30%

Locali diversi dall’abitazione ed aree scoperte adibite ad uso stagionale

-30%

Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei
mesi all’anno all’estero

-30%

Fabbricati rurali ad uso abitativo

-30%

Chi deve pagare
La TASI deve essere pagata:
 per il 90 % dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale, o i locatari
finanziari in caso di leasing;
 per il 10% dagli utilizzatori degli immobili.
In caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un’autonoma obbligazione
tributaria.

Esenzioni, esclusioni e riduzioni
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 c. 14 della L. 208/2015, a decorrere dall’anno 2016 la TASI NON
SI APPLICA ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI e pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.Non sono inoltre assoggettati al pagamento della TASI:
 i terreni agricoli;
 i fabbricati destinati ad uso culturale;
 i fabbricati destinati esclusivamente all’uso del culto;
 gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per finalità non commerciali;
Come pagare
Il versamento del tributo può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (E925)
mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati, utilizzando i
seguenti codici tributo:
3958 – TASI su abitazione principale e pertinenze
3960 – TASI su aree fabbricabili
3959 – TASI su fabbricati rurali strumentali
3961 – TASI su altri fabbricati

Informazioni
Ufficio Tributi: Tel. 0961996133 - E-mail: ufficiotributi@comunemarcellinara.it Sito istituzionale
www.comunemarcellinara.it.
F.to Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Rag. Elisa Bevacqua

F.to Il Sindaco
Dott. Vittorio Scerbo

