COMUNE DI FOLIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Via Roma, 17 – 63084 Folignano (AP)
tel. 0736/39971 – fax 0736/492079 - cod. fiscale 00362290447
e-mail: tributi@comune.folignano.ap.it sito web: www.comune.folignano.ap.it

TASI
TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI
COMPONENTE PATRIMONIALE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

ANNO 2014
Ai sensi dell’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, dall’1/1/2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC)
formata da tre componenti IMU – TARI e TASI
La TASI (tributo per i servizi indivisibili) è destinata a finanziare il costo dei servizi resi alla città, quali i servizi di gestione
e manutenzione del Patrimonio, i servizi di polizia municipale, i servizi di viabilità e illuminazione pubblica, i servizi socio
assistenziali.
La TASI è disciplinata nei commi da 669 a 679 e comma 687, dell’articolo 1, della suddetta legge 147/2014 e successive
modificazioni ed integrazioni e dall’art. 1 del D.L. 6/3/2014, n. 16. Detta disciplina è integrata dal Regolamento comunale
TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 05/09/2014 consultabile sul sito comunale all’indirizzo
www.comune.folignano.ap.it
L’Amministrazione Comunale con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 05/09/2014 ha stabilito quanto segue:
ALIQUOTE D’IMPOSTA
Fattispecie imponibili
1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (*) del soggetto passivo ivi dimorante e residente e
relative pertinenze, compresa quella posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che
acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
(*) diverse dai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
2 Fabbricati rurali ad uso strumentale

Aliquote
0,25 %

0,1%

DETRAZIONI
Per gli immobili adibiti ad ABITAZIONE PRINCIPALE con UNICO OCCUPANTE, il cui soggetto passivo abbia un reddito
ISEE pari o inferiore ad € 8.000,00 si riconosce una detrazione di € 80,00.
VERSAMENTI
Il versamento della TASI per l’anno anno 2014 è dovuto in due rate con le seguenti scadenze
1) Acconto pari al 50% del dovuto: 16 OTTOBRE 2014
2) Saldo: 16 DICEMBRE 2014
I versamenti TASI vanno effettuati tenendo presente che:
- possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, ovvero on-line sul sito internet all’indirizzo:
www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando il modello F24 disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e agenti della
riscossione e in formato elettronico sul medesimo sito. In tale modello va compilata la sezione “IMU ed altri tributi locali”,
con l’indicazione dei codici tributo sotto indicati e del codice Comune D652 per i versamenti da effettuare al Comune di
Folignano.
- in alternativa è possibile effettuare il pagamento tramite apposito bollettino di conto corrente. In tal caso va utilizzato
obbligatoriamente lo specifico modello in distribuzione presso gli Uffici Postali. Il versamento oltre che presso gli Uffici
Postali può avvenire tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane Spa. Per i versamenti da effettuare al Comune di
Folignano il codice catastale è D652.
Nella compilazione dei suddetti modelli di pagamento vanno utilizzati i seguenti codici tributi:
- abitazione principale e le pertinenze: Codice 3958
- fabbricati rurali ad uso strumentale: Codice 3959
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero
per eccesso se superiore a detto importo.
Il versamento non va effettuato se l’imposta dovuta per tutto l’anno, arrotondata secondo il precedente criterio, è inferiore a €
5,00.

CALCOLO TASI
La base imponibile TASI è la stessa già prevista per l’IMU e si ottiene moltiplicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%,
i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati di cat A, C/2, C/6, C/7.
- 65 per i fabbricati rurali ad uso strumentale
Alla base imponibile così ottenuta si applica l’aliquota deliberata dal Comune e si sottrae, in caso di diritto, l’eventuale
detrazione.
Per agevolare il cittadino nel calcolo del dovuto, dalla homepage del sito web del Comune di Folignano:
www.comune.folignano.ap.it è disponibile il collegamento ad un link che permetterà di calcolare l’importo TASI 2014
nonché di stampare direttamente il modello di pagamento F24.
Folignano li 18 settembre 2014

Il Responsabile del Servizio
Marinella Capriotti

