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TASI  ANNO 2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

Avvisa che il 16 Ottobre 2014 scade il termine per il versamento dell’acconto della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI). 

L’acconto è pari alla metà del tributo dovuto per l’anno in corso, calcolato sulla base imponibile dell’IMU, a cui si 
applicano le aliquote riportate nello schema sottostante. 
 

 Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 

l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU. Sono in ogni caso esclusi/esenti i terreni agricoli, i 
rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio ed i bivacchi; 

– Soggetti passivi della TASI sono il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione e superficie nella 
misura del 90 % del tributo complessivamente dovuto su ciascun immobile ed il locatario, il comodatario o l’occupante 
ad altro titolo del medesimo immobile nella misura del 10%; la ripartizione della quota tra proprietario e occupante si 

applica nel solo caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario; in caso contrario, tutto il 
tributo è dovuto dal solo proprietario. 

– Il pagamento per il 2014 dovrà avvenire in due rate: 

a) la prima rata entro il 16 ottobre, in misura pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno calcolata applicando 
l’aliquota e le eventuali detrazioni fissate dal Comune; 

b) la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con 
conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote e delle eventuali detrazioni fissate dal Comune; 

 
– Per l’anno 2014 la TASI è applicata con le seguenti aliquote: 

• aliquota abitazione principale e pertinenze ………………………………………………….. 2 ‰ ( due per mille) 

• aliquota altri immobili ed aree edificabili ……………………………………………..………. 2 ‰ ( due per mille) 

• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale ............................................................ ……. 1 ‰ ( uno per mille) 

 

– Il pagamento dell’IMU può essere effettuato con modello di versamento F24. Il Codice Ente è I809. 

– I Codici tributo da utilizzare nel 2014 per la TASI sono: 

 

“3958” denominato  “TASI su abitazione principale e relative pertinenze” 
“3959” denominato  “TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale” 
“3960” denominato  “TASI per le aree fabbricabili” 
“3961” denominato  “TASI per altri fabbricati” 
 

 

 

 
Informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tributi del Comune, sito in Piazza Municipio, 1 - Tel. 
0824/977477, ovvero consultare il sito www.comune.solopaca.bn.it. 

 

Solopaca, lì 30/09/2014 
         Il Responsabile del Settore Finanziario 

            F.to  Dr. Basilio Tanzillo 
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