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Trevignano, 15 maggio 2015

INFORMATIVA T.A.S.I. 2015 – INVIO F24 PRECOMPILATO
RATA DI ACCONTO 2015 – RATA DI SALDO 2015
La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto il tributo comunale per i servizi indivisibili - T.A.S.I. destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, che è in vigore anche per il 2015.
L’ufficio tributi anche quest’anno, in occasione delle prossime scadenze per il versamento del
tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), invia ai contribuenti proprietari di abitazioni
principali/pertinenze, ivi residenti, il modello per il pagamento F24 precompilato per la rata di acconto
e per la rata di saldo, con l’allegata situazione patrimoniale. Si chiede gentilmente di verificare la
scheda patrimoniale allegata e, nel caso in cui fossero riscontrate delle difformità, è possibile recarsi
previo appuntamento, all’ufficio tributi del comune, chiamando lo 0423/672834 dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.30 per provvedere all’aggiornamento ed alla stampa del modello di
pagamento aggiornato. Qualora il contribuente volesse provvedere autonomamente al ricalcolo ed alla
stampa del modello di pagamento F24, è attivo nel sito del comune di Trevignano
www.comune.trevignano.tv.it il “Calcolo T.A.S.I. 2015 on-line”. In tal caso, si prega comunque di
informare l’ufficio tributi delle difformità riscontrate per poter aggiornare la sua posizione.
Le ricordiamo che l’invio dei predetti dati, non pregiudica la possibilità di accertamento da parte
dell’ufficio, essendo la S.V. in ogni caso tenuta al controllo e responsabile della veridicità e
dell’aggiornamento dei dati.

INDICHIAMO QUI DI SEGUITO I RIFERIMENTI DELL’IMPOSTA:
ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l’immobile dove si risiede abitualmente.
PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE si intendono le unità immobiliari che sono al
servizio della precedente (ad esempio garage, tettoie etc.) esclusivamente classificate nelle categorie
catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie soffitte
e simili). Bisogna fare attenzione che è ammessa UNA SOLA pertinenza per ogni categoria, ad
esempio per due garage (C/6), solo uno può essere considerato pertinenza dell’abitazione principale.
N.B. Per tutte le altre DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTA L’I.M.U.

ALIQUOTE
Nei limiti della legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i., ai fini del pagamento della TASI per l’anno
d’imposta 2015 si applicano le seguenti aliquote:
Abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze, nel limite di
una sola pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7: aliquota 2,20‰
Abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nel limite di
una sola pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7: aliquota 2,00‰
Azzeramento per quanto riguarda l’aliquota relativa ai restanti immobili ed alle aree edificabili

VERSAMENTI
ACCONTO: 16 GIUGNO 2015
SALDO:
16 DICEMBRE 2015
E’ comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 GIUGNO.
Nell’F24 allegato, sono indicati i seguenti codici:
3958 TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI SU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
L402 CODICE COMUNE DI TREVIGNANO (TV)
È attivo il calcolo “T.A.S.I. 2015 on-line”

DOVE SI PAGA
Il versamento dell’imposta con il modello F24 non prevede l’applicazione di commissioni e può avvenire
presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato.

DICHIARAZIONE T.A.S.I.
Nel caso in cui si riscontrassero delle difformità rispetto a quanto riportato nell’allegato “Dettaglio di
conteggio dell’imposta”, sarà necessario presentare apposita dichiarazione T.A.S.I. quanto prima e
comunque non oltre il termine del 30 giugno dell’anno successivo dalle modifiche intervenute, con
apposito modulo, disponibile presso l’ufficio tributi del comune, o scaricabile dal sito del comune alla
sezione T.A.S.I.
L’estrapolazione anagrafica si riferisce alla data del 31/03/2015.
Per ulteriori approfondimenti si può contattare l’ufficio tributi, chiamando lo 0423/672834 dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.30 o visitando il sito www.comune.trevignano.tv.it alla sezione T.A.S.I.
Orario di ricevimento: martedì 15.00 – 18.00
su appuntamento.

giovedì 9.00 – 13.00

sabato 9.00 – 12.30

