COMUNE DI TASSAROLO
IL SINDACO
RENDE NOTO
che questa Amministrazione, con delibera del Consiglio n. 15 del 09.09.2014, ha approvato il
regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), istituita dalla Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014) con decorrenza 01.01.2014.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Che con successiva delibera n. 16 pari data sono state approvate le aliquote e detrazione per la
TASI (tributo servizi indivisibili)
SOLO PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E PER I FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE come dal seguente prospetto:
ALIQUOTE:
· abitazioni principali (diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
già soggette ad IMU) e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate per
legge o regolamento, escluse dal pagamento dell’IMU
3,30 per mille
· fabbricati rurali ad uso strumentale (Cat D/10)
1,00 per mille
DETRAZIONE:
€ 50,00 per abitazione principale (e relative pertinenze)
************************************
La TA.S.I. viene calcolata applicando, le aliquote deliberate, alla rendita catastale, con gli stessi
moltiplicatori previsti per l'I.M.U. e pagata con il modello ministeriale F24:
- entro il 16 ottobre 2014
l’acconto
- entro il 16 dicembre 2104 il saldo
- possibilità di versamento di una rata unica entro il 16.10.2014
INFORMAZIONI UTILI
Oltre
che
sul
portale
del
MEF,
Ministero
dell’Economia
e
Finanze,
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm
sono presenti anche sul sito del Comune di Tassarolo www.comune.tassarolo.al.it nella sezione
“IUC & TRIBUTI COMUNALI” le suddette deliberazioni, nonché il Regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), e un link per il calcolatore TASI e la stampa
del relativo modello F24.
Per qualsiasi informazione, si può contattare l’Ufficio Tributi:
Tel. 0143 342003
Fax 0143 342956
email: demografici@comune.tassarolo.al.it
Tassarolo, 11.09.2014
IL SINDACO
Paolo Castellano

