COMUNE DI CERASO
SERVIZIO TRIBUTI
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - ANNO 2015
Visto il vigente Regolamento in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 7 del 29/05/2014 E S.M.I. (Delibera di C.C. n. 018 del 6 ottobre 2014);

SI INFORMANO I CONTRIBUENTI CHE
È IN RISCOSSIONE LA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) PER L’ANNO 2015
Il versamento della rata di saldo deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2015.
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI: Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte
nonché di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
QUOTA DA VERSARE ENTRO IL 16/12/15: 50 % DELL’IMPORTO DOVUTO SUI SEGUENTI IMMOBILI
ABITAZIONE PRINCIPALE
AREE FABBRICABILI
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI, CON ESCLUSIONE DEI TERRENI AGRICOLI
ALIQUOTE: per il saldo anno 2015 nel Comune di Ceraso si applicano le seguenti aliquote, approvate con
deliberazione di C.C. n. 9 del 29/05/2014, pubblicata sulla prima pagina del sito internet del Comune e
sul sito del Dipartimento della finanza locale del Ministero dell’economia e delle finanze, confermata con
deliberazione di C.C. n. 015 dell’01/09/2015:
Fattispecie
Abitazione principale e relative pertinenze
Aree fabbricabili
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Tutti gli altri immobili

Aliquota
2,10 per mille
1,50 per mille
1,00 per mille
1,50 per mille

COME SI VERSA: il versamento dell’imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24 (Sezione IMU e altri
tributi locali), o modello F24 semplificato, utilizzando i codici tributo sotto indicati e barrando la casella
“saldo”. Il Codice Comune da indicare è C485. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro
inferiore o superiore. Non sono dovuti versamenti se l’importo annuale dovuto è minore di €. 6,00.
Tipologia immobili
Abitazione principale e
relative pertinenze
Aree fabbricabili

Codice Tributo

Tipologia immobili

Codice Tributo

3958

Fabbricati rurali

3959

3960

Altri immobili

3961

In caso di ravvedimento operoso, l’importo degli interessi va versato con codice tributo 3962, quello della
sanzione con codice tributo 3963.
INFORMAZIONI PARTICOLARI: Per la disciplina del tributo, per le agevolazioni e le riduzioni spettanti per
particolari situazioni e categorie di contribuenti, si invita a consultare il vigente Regolamento IUC (articoli
da 53 a 62) pubblicato sulla prima pagina del sito internet del Comune www.comune.ceraso.sa.it. Sempre
sullo stesso sito è presente il simulatore di calcolo della Tasi che consente anche la stampa in automatico
del modello di versamento F24.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Tributi, Piazza Municipio, Tel. 0974. 61078.
Il Sindaco
Avv. Gennaro Maione

