INFORMATIVA TASI
PER MEMORIA ED EVENTUALI VERIFICHE DEL CONTRIBUENTE SI MANTENGONO DI SEGUITO DESCRITTE LE
INFORMAZIONI RELATIVE AL TRIBUTO CHE ,
PER IL CORRENTE anno 2 0 1 7, COME DA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA , NON TROVA APPLICAZIONE
La TASI è un tributo comunale sui cosiddetti SERVIZI INDIVISIBILI che è istituita per contribuire alla
copertura dei costi per quei servizi forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo
o tariffa (ad es. illuminazione pubblica, sgombero neve, manutenzioni stradali ecc.).
La base imponibile è costituita , così come per l’IMU, dalla rendita catastale rivalutata dell’immobile
posseduto, sia a titolo di proprietà che di detenzione, moltiplicata per gli appositi coefficienti già previsti
per l’IMU che di seguito si riassumono:
160 - per la categoria A (escluso A/10) e per i C/2-C/6 e C/7 (abitazioni e pertinenze)
140 - per le categorie B (caserme, comunità, edifici pubblici) e per le categorie
C/3 - C/4- C/5 (laboratori artigianali)
80 - per le categorie A/10 e D/5 (uffici e istituti finanziari)
65 - per la categoria D (escluso D/5) - (edifici industriali e commerciali)
55 - per la categoria C/1 (negozi);
per i fabbricati categoria D non iscritti in catasto interamente appartenenti ad imprese e distintamente
contabilizzati va utilizzato il criterio del VALORE CONTABILE;
per le aree edificabili va preso a base il valore venale in comune commercio al
1 gennaio dell’anno di imposizione;
per i fabbricati di interesse storico/artistico e per fabbricati inagibili è applicabile la riduzione del 50% della
base imponibile.
Le aliquote previste per il 2015 dalla normativa vigente erano:
- 1 o/oo ALIQUOTA ORDINARIA
- 2,5 o/oo MASSIMA APPLICABILE con possibilità di un’aliquota supplementare (o,80 o/oo) a
condizione che vengano finanziate detrazioni o sconti per le abitazioni principali o equiparate .Il pagamento del tributo va effettuato con il modello fiscale F24 utilizzando i codici appositi.
IL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE con delibera Consiliare nr. 13 adottata in data 30-03-2017
(consultabile in questa stessa sezione tributi parte IMU)
aveva confermato l’aliquota TASI per il 2015 al
2 o/oo (due per mille) - per le abitazioni principali e pertinenze
0 o/oo (zero per mille) – per tutte le altre fattispecie imponibili
I versamenti vanno effettuati in 2 rate
la 1a con scadenza 16 GIUGNO
la 2a con scadenza 16 DICEMBRE
utilizzando il Codice Catastale del Comune di S.Stefano di Cadore = C919
ed il Codice Tributo 3958 ( codice TASI abitazione principale e pertinenze)
E’ disponibile un semplice programma (ciccando sul link sottostante) per il calcolo
del tributo e la stampa del modello F24 (SI RAMMENTA CHE, PER IL CORRETTO
UTILIZZO DEL PROGRAMMA DI CALCOLO E’ NECESSARIO IMPOSTARE NEL
CAMPO ALIQUOTA QUELLA DELIBERATA DAL COMUNE E NON QUELLA CHE
COMPARE IN AUTOMATICO )

