COMUNE DI CASSINA RIZZARDI

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e
disciplina l'imposta unica comunale (IUC);

SI INFORMA CHE

ENTRO IL 16 OTTOBRE

deve essere effettuato il versamento
dell’ACCONTO dell’imposta unica comunale (IUC)
– COMPONENTE
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.
Per le AREE FABBRICABILI la base imponibile è costituita dal valore venale in comune
commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione av endo riguardo alla zona territoriale di
ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori
di adattamento del terreno necesari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il calcolo "TASI" dovrà essere effettuato dal contribuente oppure recandosi presso i centri di
assistenza fiscale o da idonei professionisti .L’ufficio tributi rimane comunque a disposizione
per chiarimenti e informazioni in merito.
Il pagamento dovra’ essere effettuato in 2 rate :
- PRIMA RATA , 50%, entro 16 OTTOBRE 2014 - SECONDA RATA , a conguaglio, entro
16 DICEMBRE 2014 –
Il calcolo dell’imposta “TASI” per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato sulle seguenti
aliquote:
UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E
RELATIVE PERTINENZE

2,5
per mille

2

UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E
RELATIVE PERTINENZE SOLO PER LE CAT. A/1 , A/8 E A/9

2,00
per mille

3

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

1,00
per mille

4

ALTRI IMMOBILI

1,00
per mille

5

AREE FABBRICABILI

1,00
per mille

1

D E T R AZ I O N I E R I P A R T I Z I O N E T R I B U T O

 Detrazione di € 0,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e pertinenze della stessa;
 IMPORTANTE: NEL CASO L’UNITÀ IMMOBILIARE SIA OCCUPATA DA UN
SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE, L’OCCUPANTE VERSA LA TASI
NELLA MISURA DEL 10% dell’ammontare complessivo della TASI,
calcolato applicando le aliquote determinate.La restante parte del 90% è
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

ESEMPIO DI CALCOLO
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
454,84 x 1,05 = 477,21 € rendita rivalutata
477,21 € x 160 = 76.353,60 € Imponibile TASI
76.353,60 € x 2,5‰ (o altra aliquota)= 190,88 € TASI
ANNUA

CATEGORIA

MOLTIPLICATO
RE

A (esclusi gli A/10);
C/2; C/6; C/7
A/10 e D/5
B
C/1
C/3; C/4, C/5

80
140
55
140

D (escluso D/5)

65

160

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE C020
CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24
DESCRIZIONE

CODICE
TRIBUTO

TASI – tributo per i servizi indivisibili su ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE

3958

TASI – tributo per i servizi indivisibili per FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE

3959

TASI – tributo per i servizi indivisibili per le AREE FABBRICABILI

3960

TASI – tributo per i servizi indivisibili per ALTRI FABBRICATI

3961

IL VERSAMENTO NON E’ DOVUTO PER IMPORTI INFERIORI A € 3,00.
Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate

di acconto e saldo.

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

SPORTELLO INFORMAZIONI
L’UFFICIO TRIBUTI e’ a disposizione per informazioni e chiarimenti nei seguenti
orari :
LUNEDI-MERCOLEDI-GIOVEDI dalle ore 10 alle ore 13
MARTEDI - VENERDI dalle ore 17 alle ore 18.45
SABATO dalle ore 9.30 alle ore 11.45.
Recapito telefonico 031/8829302/322 indirizzo mail: tributi@cassinarizzardi.com
Dalla residenza comunale, li 16.09.2014

