COMUNE DI VILLARICCA
Settore Gestione delle Entrate e Suap

AVVISO TASI

La legge di stabilità per l’anno 2014 Legge n. 217/2013 ha previsto all’art. 1 comma 639 e
successivi l’istituzione della IUC (Imposta Comunale Unica). La IUC si compone di tre prelievi
sugli immobili: IMU, TARI e TASI.
Il Consiglio Comunale nella seduta del 29/07/2014 ha approvato con Delibera n. 49 il
“Regolamento dell’Imposta Unica Comunale”, e con successiva Delibera n. 52 ha approvato le
“Tariffe TASI.
La TASI quest’anno si applica solo sulle abitazioni principali e relative pertinenze (C/2, C/6,
C/7, una per ciascuna categoria catastale con un massimo di tre) e l’aliquota è fissata all’1 per
mille, il versamento va fatto in autoliquidazione.
La base imponibile è la stessa dell’IMU e fa riferimento alla rendita catastale.
Il calcolo del tributo si ottiene applicando la seguente formula:
Rendita Catastale x 1,05 x160 x 1
1000
il risultato è pari all’ammontare del tributo dovuto per l’anno 2014 e va pagato in due rate di uguale
misura (basta dividere per 2 l’importo ottenuto applicando la formula di cui sopra) entro le
scadenze del 16/10/2014 e del 16/12/2014 o alternativamente in un’unica soluzione entro il
16/10/2014.
Il pagamento va effettuato con modello F24, sezione IMU ed altri tributi locali indicando nella
colonna Codice Ente G309 e nella colonna Codice Tributo 3958.
Al fine di agevolare i contribuenti si riportano le seguenti informazioni:
Per conoscere la Rendita Catastale del proprio immobile è possibile consultare il seguente link
messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/Servizi+online/serv_terr/senza_reg/
Consultazione+rendite+catastali/
L’Amministrazione Comunale ha predisposto i seguenti servizi di supporto per agevolare i propri
contribuenti nel corretto adempimento tributario:
Per effettuare il calcolo del dovuto e la stampa del Modello F24 è possibile consultare il seguente
link:
http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200095&areaAttiva=4
o semplicemente accedere alla sezione servizi on line dalla homepage del portale istituzionale
www.comune.villaricca.na.it
In alternativa è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi nei giorni Lunedì e Giovedì dalle 9:00 alle
12:00 e mercoledì dalle 16:00 alle 18:00, telefono 081/5060229 fax 081/5069511 mail
tributi@comune.villaricca.na.it
Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio D’Aniello

