COMUNE DI POGGIARDO

TASI
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI PER L’ANNO 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTI i commi da 639 a 731 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RENDE NOTO
Che il 16 giugno 2014 scade il termine per il versamento dell’acconto del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) dovuto per
l’anno d’imposta 2014

ALIQUOTE TASI
Tipologia immobile

Aliquota

Abitazioni principali (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze

2,0 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9), ed
altre unità immobiliari assimilate o equiparate all’abitazione principale
Casa coniugale, comprese pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio
Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, nonché dal
personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla
carriera prefettizia

2,5 per mille
2,5 per mille

2,5 per mille

per le suddette fattispecie si applica una detrazione d’imposta pari ad € 40,00.

Per tutti gli altri immobili non contemplati nel suddetto elenco LA TASI
NON E’ DOVUTA né dai proprietari né dagli inquilini.

MODALITA’ DI VERSAMENTO ACCONTO 2014
Il versamento in acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24, presso gli sportelli di qualunque agente della
riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali o utilizzando apposito modello di conto corrente postale n.
1017381649 intestato a: “Pagamento TASI”.
Il codice comune da indicare nel modello F24 per il Comune di Poggiardo è: G751
Il codice tributo da indicare nel modello F24 è:
- 3958 - TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze.

Poggiardo, li 04 giugno 2014
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Rag. Carmine Longo

