COMUNE

DI

SUELLI

UFFICIO TRIBUTI

AVVISO
TASI (Tributo sui servizi indivisibili) ANNO 2015 • 1° Rata Acconto: da versare entro il 16 GIUGNO 2015 – Il versamento deve essere pari al 50 per cento
dell’ imposta dovuta e calcolata sulla base delle aliquote approvate con delibera del C.C. n. 12/2014 e
valide anche per l’anno 2015;
• 2° Rata Saldo: da versare entro il 16 DICEMBRE 2015 – Il versamento deve essere pari alla restante
quota del 50 per cento dell’ imposta dovuta e calcolata sulla base delle aliquote approvate con delibera
C.C. n. 12/2014 e valide anche per l’anno 2015;
Alla scadenza del 16 giugno 2015 può essere versato l’ intero importo comprensivo di acconto e saldo.
RIEPILOGO ALIQUOTE TASI:
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)
1 per mille
Altri immobili (compresi fabbricati rurali strumentali)
1 per mille
Aree Fabbricabili
1 per mille
TASI IN BREVE: Il tributo per i servizi indivisibili TASI è la componente dell ‘ Imposta Unica Comunale (IUC)
che concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune (illuminazione pubblica) e che è
dovuto da chiunque possegga o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale,
le seconde case e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
RIPARTO:Nel caso in cui l’ unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal possessore, ai sensi dell’
art. 53 del Regolamento IUC – componente TASI, il riparto del carico tributario complessivo è:
30% a carico dell’ utilizzatore

------

70% a carico del possessore / proprietario

COME SI CALCOLA: si parte dal valore imponibile, che è lo stesso dell’ IMU, che è dato: dalla rendita
catastale dell’ immobile rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per un coefficiente (i moltiplicatori previsti
per le diverse categorie catastali sono riportati nella tabella Moltiplicatori), si moltiplica per l’aliquota
stabilita dal Comune di Suelli 1‰ (uno per mille) e si divide per mille.
Rendita catastale X 1,05 X moltiplicatore X aliquota comunale : diviso 1000
COME E DOVE SI PAGA : I versamenti devono essere eseguiti utilizzando il modello di pagamento F24
(alle Poste, in banca). Il modello F24 è disponibile, in versione cartacea presso Banche e Poste

Nel modello F24 il contribuente dovrà indicare per le diverse tipologie di immobili i relativi codici.
http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/index.htm
CODICI COMUNE DI SUELLI DA INSERIRE NEL MODELLO F. 24:

I995

Attenzione! Per ottemperare alle disposizioni contenute nella G.M. 53/2015 il Comune di Suelli mette a
disposizione dei contribuenti nel sito istituzionale www.comunesuelli.it il calcolatore automatico,
http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=I995 ,ossia il servizio web gratuito che permette di
determinare il valore della imposta TASI e di compilare, generare e stampare il modello F24 per il
pagamento delle rate previste con i nuovi codici tributo.
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