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INFORMATIVA PER IL PAGAMENTO DELLA TASI
(TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2014
La TASI (tassa sui servizi indivisibili) è stata istituita dal comma 639 della legge 27 Dicembre
2013, n.147.
In esecuzione della predetta disposizione normativa
IL CONSIGLIO COMUNALE
•

con deliberazione n.57 del 08/09/2014 ha approvato il Regolamento per la disciplina della
Tassa;

•

con deliberazione n.58 del 08/09/2014 ha stabilito le aliquote di seguito riportate:

1. Aliquota del 2,00 (due)per mille da applicare
 all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;
 alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti
disposizioni;
 alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 a un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
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2. Aliquota del 1,00 (uno) per mille da applicare
 ai fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola (sia in categoria D 10 oppure
classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità);

3. Tassa non dovuta per tutte le altre fattispecie
Modalità di calcolo
La base imponibile è identica a quella prevista per l’IMU. Pertanto il valore su cui calcolare la tassa
è quello ottenuto applicando alle rendite catastali, rivalutate del 5%, il moltiplicatore
corrispondente alla categoria catastale.

Modalità di versamento
Il pagamento della TASI dovrà essere effettuato in autoliquidazione tramite mod.F24 utilizzando i
seguenti codici:
codice Ente G348;
codice tributo “3958” per abitazione principale e relative pertinenze;
codice tributo “3959” per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola
I Versamenti non sono dovuti se l’importo annuo è inferiore o uguale a €.12,00

Scadenza
1^ rata entro il 16 Ottobre;
2^ rata entro il 16 Dicembre;

Informazioni
Copia delle deliberazioni comunali di approvazione del regolamento e delle aliquote TASI sono
disponibili sul sito web del Comune www.comune.partinico.pa.it e sul sito del MEF all’indirizzo
www.finanze.it
L’ufficio IMU- TASI del Settore Tributi del Comune di Partinico, sito in via Catanzaro, 3 P.T,
rimane a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti nei giorni di Martedì e Giovedì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30, Lunedì e Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore
13,00.
Il Responsabile del Settore Tributi
Dott. Giuseppe Misuraca

