TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBIILI (TASI) – Acconto anno 2015- Scadenza 16/06/2015
Entro il 16 giugno 2015 deve essere effettuato il versamento della prima rata (acconto) del Tributo
sui servizi indivisibili (TASI) dovuta per l’anno 2015.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21
aliquote per l’anno 2015:

del 04/06/2015 sono state deliberate le seguenti

 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze esenti da IMU, ivi comprese
le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all’abitazione
principale escluse dal pagamento dell’IMU;
 2,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze non esenti da IMU;
 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 0,5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili (altri fabbricati, aree edificabili)
diversi da quelle dei punti precedenti.
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sulla stessa, il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è dovuto in misura del 30% dall’occupante e del
70% dal titolare del diritto reale sull’immobile, secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento
Comunale (IUC);
PER I RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE)
A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d’uso. L’imposta TASI è applicata per ciascun anno in
misura ridotta di due terzi.

AVVISO
Il comune di Sammichele di Bari, al fine di assicurare la massima semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti, rende disponibile tramite l’Ufficio Tributi, come già a
disposizione per gli anni precedenti, il servizio, su richiesta, di assistenza alla compilazione e
stampa del modello di pagamento F24. Il suddetto servizio non implica liquidazione ma è reso
tenendo conto delle indicazioni del contribuente.
L’Ufficio Tributi rimane a completa disposizione per ogni ed eventuale informazione e/o
chiarimento.

