COMUNE DI PIETRAMELARA
Provincia di Caserta

UFFICIO TRIBUTI
AVVISO AI CONTRIBUENTI
SCADENZE TASI PER L'ANNO 2014
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13, in data 09/09/2014, adottata ai sensi dell'art.
1, commi 676-678, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014);
SI INFORMA CHE
ENTRO IL 16 OTTOBRE 2014
DEVE ESSERE EFFETTUATO IL VERSAMENTO
DELL’ACCONTO TASI DOVUTA
PER L’ANNO D’IMPOSTA 2014
Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione
principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU (in ogni
caso viene escluso il possesso di terreni agricoli).
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la
durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data
della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI
in misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo. La restante parte (90 per cento) è corrisposta dal titolare
del diritto reale sull’unità immobiliare.
ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale (ai sensi dell'art.13, comma 2 D.L. 201/2011) si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Si considerano abitazioni principali anche:
1. le abitazioni possedute da soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in istituto, a
condizione che la stessa non sia locata;
2. l’abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la
utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in
catasto, non eccedente complessivamente il valore di euro 500,00 (cinquecento/00). In caso di più unità
immobiliari, detta agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare.
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI E TERRENI AGRICOLI
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale si applica l’aliquota dell’1,00 -

La TASI non ai applica ai terreni agricoli.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO
Il pagamento "TASI" dovrà essere effettuato in 2 rate:
prima rata,
pari al 50%,
ENTRO IL 16 OTTOBRE 2014
seconda rata,
saldo 50%,
ENTRO 16 DICEMBRE2014.
I versamenti dell’imposta TASI devono essere effettuati tramite F/24

CODICE CATASTALE DEL COMUNE: G620
Il versamento minimo annuo è pari ad € 8,00
Le aliquote del tributo TASI sono le seguenti:
Abitazione principale categorie:
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6:
aliquota 1,80; detrazione base €.50,00;
figlio di età inferiore ad anni 26.
Abitazione principale categorie:
A/1, A/7, A/8, A/9, A/11: aliquota 1,80;
anni 26.
Altri fabbricati :
categoria:A/1, A/7, A/8, A/9, A/11
categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/10
GRUPPO B
GRUPPO C
Da D/1 a D/9
D/10
AREE FABBRICABILI

detrazione di €.25.00 per ogni

detrazione di €.25,00 per ogni figlio di età inferiore ad

aliquota 1,90
aliquota 1,80
aliquota 1,80
aliquota 1,60
aliquota 1,60
aliquota 1,00
aliquota 1,90

La base imponibile TASI è calcolata nel
seguente modo:
(Rendita catastale + 5% rivalutazione) x
moltiplicatore categoria catastale = IMPONIBILE
Es. categoria A/2, classe 2, rendita catastale
454,48 €
454,48 x 1,05 = 477,21 € rendita rivalutata
477,21 € x 160 = 76.353,60 € Imponibile TASI
76.353,60 € x 1,0‰ = 76,36 € TASI ANNUA

CATEGORIA
A (esclusi gli A/10); C/2;
C/6; C/7
A/10 e D/5
B
C/1

MOLTIPLICATORE
160
80
140
55

C/3; C/4, C/5

140

D (escluso D/5)

65

Per le AREE FABBRICABILI la base imponibile è costituita dal valore venale in comune
commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Per ulteriori chiarimenti l’ufficio tributi resta a disposizione dell’utenza.

Il Responsabile del tributo
(Maria D’Agostino)

L’ass.re al bilancio
( Pasquale Di Lauro)

