COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
UFFICIO TRIBUTI

TASI – Tributo servizi indivisibili
anno 2014
Delibera C.C. n. 28 del 31/03/2014 aliquote TASI 2014 (aliq. 2,5 per 1000 - 0,0 per 1000)
Delibera C.C. n. 29 del 31/03/2014 regolamento TASI 2014
A decorrere dall'anno 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di:
- Imposta Municipale propria (IMU);
- Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
- Tassa sui Rifiuti (TARI).
La disciplina IUC è contenuta:
nell'art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità);
nel D.L. n. 16/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68 del 2 maggio 2014.
TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) è un tributo istituito per finanziare i servizi indivisibili, cioè quelli erogati dai comuni
alla generalità dei cittadini, tra i quali l'illuminazione pubblica, la manutenzione di strade e verde pubblico e vari servizi per
la sicurezza
Entrata in vigore
Quali soggetti
interessa

A decorrere dal 1 gennaio 2014
Il Comune di Castelvetro di Modena ha deliberato che, per l'anno di imposta 2014, la TASI è
dovuta per le abitazioni principali e relative pertinenze, diverse da quelle di categoria A1, A8 e
A9, possedute a titolo di proprietà, usufrutto, diritto di superficie o di abitazione.

Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e
risiede anagraficamente. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
Cosa si intende per
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna
Abitazione principale e delle categorie catastali indicate
pertinenze
In caso di separazione o divorzio, il tributo sulla casa coniugale è a carico di chi la riceve in
assegnazione.

Base imponibile

La base di calcolo della TASI è la stessa dell’IMU, la rendita catastale dell’immobile rivalutata
del 5% e moltiplicata per:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6
e C/7

- 16/06/2014 acconto pari al 50% del tributo annuale
- 16/12/2014 saldo, calcolando l’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con
conguaglio sulla prima rata
Termini di versamento
Resta facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto
in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16/06/2014
Il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione dai contribuenti mediante:
- modello F24 utilizzabile presso gli uffici postali e/o istituti di credito, senza addebito di
commissioni;
Modalità di versamento
- bollettino in CCP (disponibile presso gli uffici postali) approvato con decreto ministeriale
codice catastale del comune di Castelvetro di Modena da indicare nel versamento è C287

F24
Codici di versamento

Dichiarazione TASI

La risoluzione n. 46/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 24/04/2014 ha istituito i seguenti
codici tributo da utilizzare con modello F24
3958 abitazione principale e relative pertinenze
3962 interessi
3963 sanzioni
La dichiarazione TASI va presentata al Comune (Ufficio Protocollo) entro il 30 giugno dell’anno
successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni per la determinazione dell’imposta.

