Comune di San Pellegrino Terme
Servizio Programmazione Economica,
Gestione Risorse Finanziarie e Tributi
TASI ANNO 2014
Con deliberazione Consiglio Comunale n. 127 del 13/05/2014 e’ stata deliberata l’aliquota TASI
per l’anno 2014:
ALIQUOTA DELLO 0,6 PER MILLE PER :
Abitazioni principali e relative pertinenze
Fabbricati diversi da quelli sopraindicati compresi i D2 e per tutte le restanti aree scoperte ed
aree edificabili a qualsiasi uso adibiti
Dalla tassazione sono escluse le altre categorie D che versano gia’ l’aliquota IMU massima del
1,06%
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Il presupposto impositivo della TASI e’ il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree
scoperte nonche’ di quelle edificabili, a qualsiasi usi adibiti.
Nel caso in cui l’unita’ immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario,
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la
tasi nella misura del 10% dell’ammontare complessivo.
ESCLUSIONI
Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non
operative, e le aree condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o
occupate in via esclusiva.
ESENZIONI
Le esenzioni sono quelle previste dal DL 16/2014.
BASE IMPONIBILE
è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU”
SCADENZA VERSAMENTI DA EFFETTUARSI IN AUTOLIQUIDAZIONE
(comma 688 dl 16/2014) 16 giugno 1 rata
16 dicembre 2 rata
CODICI TRIBUTO PER I VERSAMENTI :
Codice Catastale del Comune di SAN PELLEGRINO TERME : I079
COD.TRIBUTO
DESCRIZIONE CODICI
CODICE 3958 tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
CODICE 3959 tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
CODICE 3960 tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili
CODICE 3961 tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati
I modelli di versamento F24 sono reperibili presso tutte le banche e gli uffici postali.
Le deliberazioni, i regolamenti IMU e la deliberazione del valore economico delle aree edificabili
approvati dal Comune di San Pellegrino Terme sono reperibili sul sito internet:
www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it
DICHIARAZIONE TASI
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la
presentazione della dichiarazione dell’IMU.
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