Comune di S. Lucia di Serino
Provincia di Avellino

AVVISO PUBBLICO
INFORMATIVA TASI 2017
Gentile Contribuente,
Visto l’art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito la IUC, articolata in tre componenti;
Visto in particolare l’art.1, comma 669 e succ., della Legge richiamata che introduce la TASI quale componente della IUC;
Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23 e s.m.i.
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.
Visto l’art.1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006
Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97;
Visto art. 1 comma 14 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
Vista la deliberazione consiliare n. 22 del 28.07.2014 approvante il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(I.U.C) tra cui il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
Vista la deliberazione consiliare n. 12 del 31.03.2017 di conferma dell’aliquota TASI per l’anno 2017 nella misura:
•

1,5 per mille per tutte le unità immobiliari escluse le unità immobiliari così come previste dalla normativa vigente in materia di IMU
(art.9, comma 8 D. Lgs. 23/2011);

•

1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

•

Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella
misura del 30% della tassa complessivamente dovuta per l’immobile. La restante parte, nella misura del 70%, è a carico del titolare
del diritto reale;
Versamenti della TASI per l’anno 2017

La TASI è dovuta:
Dal possessore o detentore, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, in caso di pluralità di
proprietari o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;
Dal superficiario;
Dall’enfiteuta;
Dal locatario finanziario;
Modalità di versamento a mezzo mod. F/24 in autoliquidazione:
entro il 16 giugno 2017, deve essere effettuato il versamento della 1° rata, nella misura del 50%, della tassa dovuta per l’anno 2017;
entro il 16 dicembre 2017, sarà effettuato il versamento della 2° rata a saldo della somma dovuta per l’anno 2017;
E’ consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Nella compilazione dei modelli di pagamento bisogna indicare i codici tributi secondo la tabella riportata di seguito il codice Comune (per il
Comune di S. Lucia di Serino è I219):
Tipologia Immobili

Codice TASI

Abitazione principale e relative pertinenze

3958

Fabbricati rurali ad uso strumentale

3959

Aree Fabbricabili

3960

Altri Fabbricati

3961

Dichiarazioni TASI 2017
Il contribuente, in base all’art. 22 del regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28/07/2014, è tenuto a
presentare la dichiarazione TASI entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio/variazione del possesso dell’immobile.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti: Tel/Fax 0825/512831 - Sito del Comune (www.comune.santaluciadiserino.av.it) –
e-mail tributi@comune.santaluciadiserino.av.it
oppure recandosi presso il medesimo ufficio aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 13,00, il martedì e il giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00.

Il Responsabile Ufficio Tributi
(Sindaco Avv. Fenisia Mariconda)

