COMUNE DI CORBARA
Provincia di Salerno

UFFICIO TRIBUTI
Via Tenente Lignola n 22

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ANNO 2014
Il nuovo Tributo sui servizi indivisibili (TASI), istituito con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha come
presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi comprese l’abitazione principale e le
relative pertinenze, di aree edificabili, come definiti dall’IMU, ad eccezione dei terreni agricoli .
Nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta in
ragione del 70% dal titolare del diritto reale (proprietario, usufruttuario, ecc.) mentre il restante 30% è a carico
dell’occupante.
La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23/06/2014, pubblicata sul sito informatico del Portale del
Dipartimento del federalismo fiscale in data 11/07/2014, sono state approvate le seguenti aliquote della TASI:

Tipologia Immobili Imponibili
Abitazione principale e relative pertinenze

Aliquota
2,00 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale

1,00 per mille

Altri fabbricati ed aree fabbricabili

1,00 per mille

SCADENZE DI PAGAMENTO
Acconto: ENTRO IL 16 OTTOBRE 2014
Saldo:

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014

La prima rata è calcolata in misura pari al 50% dell’importo dovuto. La seconda rata è versta a saldo
dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

Il versamento dell’imposta deve essere eseguito con modello F/24, indicando il codice catastale del
Comune di Corbara C 984 ed utilizzando i seguenti codici tributo:
Abitazione principale e pertinenza
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Aree fabbricabili
Altri fabbricati (abitazioni a disposizione o affittate,
negozi, uffici, capannoni, ecc.)

3958
3959
3960
3961

Il pagamento avverrà in autoliquidazione, come per l’IMU. Ai contribuenti non sarà
recapitato alcun avviso di pagamento. L’ufficio Tributi è a disposizione per la
determinazione del tributo.
Il Regolamento TASI nonché la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 23/06/2014 sono disponibili
nell’apposita sezione TRIBUTI del sito istituzionale dell’ Ente all’indirizzo www.comune.corbara.sa.it

Per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti è possibile sempre rivolgersi
all’Ufficio Tributi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore
13,00 ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Corbara, 30 settembre 2014

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
(Dott. Luigi Troiano)

