Imposta Unica Comunale (IUC)
Componente TASI - Tassa sui Servizi Indivisibili
La TASI è il nuovo tributo che sostituisce, dal 1° gennaio 2014, la maggiorazione TARES/TARSU introdotta
dal 1° gennaio 2013. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, cioè i servizi erogati in
favore della collettività la cui quantità non è misurabile singolarmente, ad esempio la pubblica
illuminazione, la manutenzione stradale, il verde pubblico, la sicurezza locale, il servizio di protezione civile,
il servizio socio-assistenziale.
Diversamente dalla maggiorazione TARES/TARSU il nuovo tributo non è collegato alla superficie degli
immobili, bensì al valore catastale dell'immobile, ed è quindi calcolato con le stesse regole previste per
l'imposta municipale propria IMU. La base imponibile del tributo è la stessa dell’Imu: per i fabbricati essa è
il risultato del prodotto della rendita catastale, rivalutata del 5%, per il Moltiplicatore (uguale a quelli
dell'Imu e differenziato per categoria catastale).
Riferimenti di legge: articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)
Il Consiglio Comunale, con delibera n. 18 del 9 settembre 2014 ha istituito la TASI stabilendo le seguenti
aliquote e detrazioni:

Fattispecie

Aliquota

Abitazione principale e assimilate e
relative pertinenze (con esclusione di
quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 che rimangono soggette alla
sola disciplina IUC-IMU)

1,00 per mille

Altri immobili
Fabbricati rurali strumentali

0,00 per mille
1,00 per mille

Detrazione figli conviventi
- 50 euro per ciascun figlio di
età non superiore a 26 anni,
purchè dimorante abitualmente
e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale;
- 50 euro per ogni invalido al
100% ai sensi della L. n.
118/71, art. 17, e s.m.i. fruitore
di
indennità
di
accompagnamento,
purchè
dimorante
abitualmente
e
residente
anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale, per
tutto
il
periodo
della
permanenza della condizione di
invalido.

SCADENZE PER IL PAGAMENTO:
1^ RATA: entro il 16 Ottobre 2014
2^ RATA: entro il 16 Dicembre 2014
È possibile versare in un’unica soluzione entro il 16 Ottobre 2014.

MODALITA' DI VERSAMENTO:
Il contribuente provvederà al calcolo del nuovo tributo TASI in autoliquidazione come di consueto avviene
per l’IMU, versando tramite il modello F24 utilizzando i codici sottoelencati:

Codice Comune: C525
Codici Tributo:
- 3958 abitazione principale e relative pertinenze;
- 3959 fabbricati rurali strumentali.
Il versamento minimo annuale è stabilito in € 3,00.
Si informano i contribuenti che sul sito internet del Comune di Cerreto Sannita è inserito un link “Calcolo
TASI online” attraverso il quale il contribuente potrà autonomamente provvedere al calcolo della nuova
componente TASI dovuta per ogni singolo immobile e da versare alle scadenze sopra indicate.
L’Ufficio Tributi rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione per il
pagamento della TASI dal lunedì al venerdì nei consueti orari di apertura al pubblico.
Telefono: 0824/815211 – e-mail: ragioneria@comune.cerretosannita.bn.it
Il Responsabile del Settore Tributi
Dott. Gerardo Iannella

