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TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) 2015
Informazioni, modalità di versamento e calcolo
dell'imposta
A decorrere dall'anno di imposta 2014, è stata istituita la TASI (Tassa per i
Indivisibili), legge 27 dicembre 2013 n° 147.

Servizi

In dipendenza di ciò, il Comune di Pescasseroli con deliberazione Consiliare n° 24 del 08
settembre 2014, ha determinato le seguenti aliquote e detrazioni:

aliquota del 1,5 per mille:
-

-

per l'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle
vigenti disposizioni;
per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
per l'unico immobile posseduto, e non locato, dal personale in servizio
permanete appartenente alle Forze armate e di polizia, dal personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

aliquota dello zero per mille :
- per tutte le altre tipologie d'immobili;

detrazioni:
Sull'imposta dovuta per le abitazioni principali e per gli immobili equiparati alle abitazioni
principali, spetta una detrazione annuale di € 50,00 ed, eventualmente un'ulteriore detrazione di €
25,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente
nell'abitazione principale, per un massimo di € 100,00 (4 figli).

Versamenti
Il versamento dell'imposta va effettuato in due rate la prima (Acconto) con scadenza 16
giugno 2015, per un importo corrispondente al 50% dell'imposta dovuta. La seconda (Saldo), dovrà
essere versata dal 1° al 16 dicembre 2015.
Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detta frazione.

L'imposta deve essere versata utilizzando il modello F24 indicando i seguenti codici:
Codice Comune: G484 - Codice Tributo: 3958 – abitazione principale e relative pertinenze - .

Importi minimi
Il contribuente non deve procedere al pagamento dell'imposta se l'importo da versare è
inferiore a € 5,00. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta
(Acconto e Saldo).

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tributi presso il Municipio.
Orario dal lunedì al venerdì: dalle ore 12.00 alle ore 14.00
Martedì e giovedì: dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Telefono 0863/911429 – Sig.ra Anna Terrazzi
e-mail: ufficiotributi@comune.pescasseroli.aq.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTABILITA’/TRIBUTI
(Rag. Elia Finamore)

