COMUNE DI TRAPPETO
PROVINCIA DI PALERMO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI

AVVISO TASI 2014
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore in tutti i Comuni italianU'imposta Unica Comunale
(IUC) disciplinata dai commi 639 e seguenti della legge dì stabilità 2014, n. 147/2013.

La IUC si compone: IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ), di natura patrimoni ale, dovuta
dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali;
-TASI ( TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatole
dell'immobile;
-TARI ( TASSA RIFIUTI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico delFutilizzatore.

Questo comune in data 08/09/2014, con delibera del Consiglio Comunale n.39, ha stabilito le
aliquote TASI per Fanno d'imposta 2014, e si comunica quanto segue:
TASI( TASSA SERVIZI INDIVISIBILI):
Devono pagarla i proprietari e gli affittuari/comodatari di tutti gli immobili, delle abitazioni
principali, con esclusione dei terreni agricoli ed aree edifìcabili,
SCADENZE

Ai sensi dell'art. 1 del D.L.n. 88/2014 G.U. del 10/06/2014 il versamento della TASI va effettuato
in due rate, il 16 Ottobre ( acconto) ed il 16 Dicembre ( saldo).
ALIQUOTE
2,50 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU
Sono esenti, ai sensi del comma 676 della legge n. 147/2014 tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni
principali e relative pertinenze,e per le aree fabbricabili
Le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014.

MODALITÀ' DI VERSAMENTO
II versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24.
Il codice comune da indicare nel modello F24 per il comune di Tappeto è L332
Codice tributo; 3958 per le abitazioni principali e le pertinenze;
Codice tributi:3959 per i fabbricati rurali a uso strumentali.
N.B. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto
Per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad C 12,00.
Per ogni ulteriore chiarimento sì rinvia al tegolamento comunale.
I residenti ali' estero possono effettuare i versamenti tramite bonifico bancario utilizzando il
seguente codice IBAN: IT 49C 08946436800OO011457903-BIC-SWIFT: ICRATTRKQAO
indicando causale : "ACCONTO o SALDO TASI 2014
Recapiti 091/8788341 e-mail : tributi@comune.trappeto.pa.it
Orario di ricevimento

Lunedì, Merco I ed i, dalle ore 09,00 alle ore 13.00
Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

II Responsabile Settore Finanziario
F.to Rag. Giuseppa Ferrara
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