COMUNE DI SCANZOROSCIATE
PROVINCIA DI BERGAMO
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 07 AGOSTO 2014 RELATIVA
ALL’APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI TA.SI. (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014

1.

DETERMINAZIONE della base imponibile TASI

La base imponibile TASI (valore catastale) si ottiene moltiplicando le rendite dei fabbricati iscritti in Catasto, vigenti al 1^ gennaio
dell’anno di imposizione e rivalutate del 5%, per il moltiplicatore 160 per i fabbricati di categoria A (escluso A10) e per le pertinenze
categorie C/2, C/6 e C/7.

2. ALIQUOTE TASI
TIPO DI FABBRICATO

ALIQUOTA

Abitazione principale
(escluse A/1, A/8, A/9)

2,8 per mille

Abitazione principale
(SOLO categorie A/1, A/8, A/9)

2,0 per mille
Detrazione
€. 70,00

Figli conviventi

NOTE
Si applica alle abitazioni principali (escluse A/1, A/8, A/9) comprese
le relative pertinenze, così come definite ai fini IMU, occupate da un
soggetto titolare di diritto reale sull’unità immobiliare
Si applica alle abitazioni principali SOLO categorie A/1, A/8, A/9
comprese le relative pertinenze, così come definite ai fini IMU,
occupate da un soggetto titolare di diritto reale sull’unità immobiliare
Detrazione spettante per CIASCUN figlio convivente SINO A 26
ANNI, rapportata ai mesi di effettiva convivenza così come definito
per l’IMU anni precedenti

3. DETERMINAZIONE dell’importo da versare
L’importo da versare si ottiene moltiplicando la base imponibile (valore catastale) per l’aliquota sopra indicata, diviso per mille.
4. VERSAMENTO della TASI
L’importo va versato in DUE RATE, la prima entro il 16 ottobre 2014 (acconto pari al 50% del totale) e la seconda (saldo pari al
restante 50%) entro il 16 dicembre 2014: è comunque possibile pagare l’intero importo in un UNICO VERSAMENTO entro il
16 ottobre 2014.
5. MODALITÀ DI PAGAMENTO e codici tributo
Il versamento della TASI deve essere effettuato utilizzando i modelli F24, qui allegati, che contengono i seguenti codici:
• ”I506” - Codice del Comune di Scanzorosciate
• “3958” – Codice tributo denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze –
art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e successive modifiche”.
NOTE:

•
•

•

I versamenti e i rimborsi TASI non sono dovuti se l’importo è inferiore o pari a €. 2,00.
I modelli F24, qui allegati, sono elaborati sulla base dei dati degli immobili sotto riportati e della situazione anagrafica (figli
conviventi e residenza) che devono essere verificati dai singoli contribuenti. Il loro invio non preclude controlli e
accertamenti degli uffici comunali previsti dalla normativa vigente.
In caso si rilevino discordanze contattare l’ufficio tributi.

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TA.SI. (Tassa sui servizi indivisibili)
Atto Consiglio Comunale n.
www.comune.scanzorosciate.bg.it
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