COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi
Area 1
Servizio Tributi

ALIQUOTE TASI
ANNO 2014
Componente riferita ai servizi indivisibili dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
Vista la Deliberazione del C. C. n. 12 del 09/09/2014 che ha approvato il Regolamento Generale delle Entrate disciplinando, in via
generale tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e
provinciali.
Vista la Deliberazione del C. C. n. 13 del 09/09/2014 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) istituita ai sensi dell’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i.
I REGOLAMENTI SONO PUBBLICATI NELLA SEZIONE APPOSITA DEL SITO INTERNET DEL COMUNE : www.spv.br.it E SONO A
DISPOSIZIONE DELLA CITTADINANZA PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE
Con la Deliberazione del C.C. n. 15 del 09/09/2014 sono state deliberate le aliquote TASI qui di seguito dettagliate
ALIQUOTE D’IMPOSTA
Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, DIVERSE da
quelle di lusso di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9, e
relative pertinenze
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti
alle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze
Immobili classificati nella categoria catastale D
Fabbricati rurali ad uso strumentale

1,60 per mille
2,40 per mille

2,00 per mille
0,00 per mille
1,00 per mille

NEL CASO IN CUI L’UNITA’ IMMOBILIARE SIA DETENUTA DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE, IL
DETENTORE VERSA LA TASI NELLA MISURA DEL 30% DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DOVUTO, LA RESTANTE PARTE E’
CORRISPOSTA DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE SULL’UNITA’ IMMOBILIARE
VERSAMENTI E MODALITA’
Sono fissate per l’anno 2014 le seguenti scadenze di pagamento
Il versamento della prima rata ( acconto del 50%) scade il 16 OTTOBRE 2014
Il versamento della seconda rata a saldo scade il 16 DICEMBRE 2014
Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00. Il limite previsto deve
intendersi riferito all’ammontare complessivo del debito tributario, e non alle singole rate di acconto e di saldo.
Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - tramite modello F24 utilizzando i codici tributo stabiliti dall’Agenzia delle
Entrate - ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,
in quanto compatibili.
DICHIARAZIONE
Il modello dichiarativo da utilizzare per la TASI sarà disponibile sul sito internet e presso gli uffici Comunali. Dovrà essere
presentato, per gli immobili assoggettati alla TASI entro il 30 giugno 2015, e comunque entro il termine del 30 giugno dell’anno
successivo alla data di inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso.
Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o
possessori. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato
a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data del verificarsi della
variazione. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere, oltre ai dati catastali, l’indirizzo e il numero civico di
ubicazione dell’immobile e le generalità dell’occupante se diverso dal possessore.
Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
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3958
3959
3960
3961

CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO CON F24
Abitazione principale e relative pertinenze
Fabbricati rurali a uso strumentale
Aree fabbricabili
Altri fabbricati

REGOLAZIONE ERRATI VERSAMENTI
Al fine di regolarizzare versamenti superiori al dovuto, oppure effettuati a comune incompetente, oppure effettuati allo Stato
anziché al Comune e viceversa, si applicano le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell’articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.

L'assessore al Bilancio e alla Programmazione
D.ssa Giuliana Giannone

Il Resp. dei Servizi Finanziari
D.ssa Fabiola Simone
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