Comune di Terruggia
Provincia di Alessandria

T.A.S.I. 2014
INVIO F24 PRECOMPILATO PER ACCONTO E SALDO 2014
La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto il tributo comunale - T.A.S.I. - destinato al finanziamento dei servizi
indivisibili comunali (pubblica illuminazione, manutenzione strade, cimitero).
L’ufficio tributi, in occasione delle prossime scadenze per il versamento del tributo per i servizi indivisibili
(T.A.S.I.), invia ai contribuenti il modello per il pagamento F24 precompilato per la rata di acconto e per la
rata di saldo, con l’allegata situazione patrimoniale.
La situazione patrimoniale e anagrafica si riferisce alla data del 30/06/2014.
E' necessario verificare la scheda allegata e se i dati sono corretti provvedere al pagamento.
Qualora invece fossero riscontrate delle difformità, si prega di prendere contatti con l'ufficio tributi del
Comune per provvedere all’aggiornamento ed alla stampa del modello di pagamento rettificato.
Si ricorda che i contribuenti sono responsabili della veridicità dei dati e sono tenuti al controllo ed a
comunicare l’aggiornamento degli stessi, pertanto l’invio dei modelli precompilati non pregiudica la
possibilità di accertamento da parte dell’ufficio, qualora vengano rilevate situazioni non corrette.
ALIQUOTE ANNO 2014
Abitazioni principali e relative pertinenze, nel limite di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie
C/2, C/6 e C/7: aliquota 1,40‰
fabbricati D (ESCLUSO D2), FABBRICATI RURALI: aliquota 0,80‰
fabbricati D2: aliquota 0,50‰
restanti immobili e aree edificabili: aliquota 1,00‰
Per gli immobili dati in locazione la Tasi va corrisposta per il 70% dal proprietario e 30% dall’affittuario.
SCADENZE VERSAMENTI
ACCONTO: 16 ottobre 2014

SALDO: 16 dicembre 2014

Nell’F24 allegato, sono indicati i seguenti codici:
3958 TASI- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
3959 TASI- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
3960 TASI- AREE FABBRICABILI
3961 TASI- ALTRI FABBRICATI
L139 CODICE COMUNE DI TERRUGGIA
DOVE SI PAGA
Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 e può avvenire presso gli istituti bancari e
presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato.
CONTATTI E ORARI UFFICIO TRIBUTI
Per informazioni si può contattare l’ufficio tributi, chiamando lo 0142401400 il mercoledì dalle 9,00 alle 13,00
o visitando il sito www.comune.terruggia.al.it.
Il Responsabile Servizio Tributi
Antonella Musso

