
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

COMPONENTE TASI 
ACCONTO 2015   

 

Nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.lgs 446/1997, il Comune di Poggiomarino 
disciplina con decorrenza 01/01/2014 l’Imposta Unica Comunale IUC componente TASI, di cui alla legge 
27/12/2014 n.147 e successive modifiche. 
 
Per l’Anno 2015 è stato disposto il pagamento entro e non oltre il 16 giugno 2015 per l’acconto, mentre il 
saldo del tributo,  con eventuale conguaglio sulla prima rata versata,  dovrà essere effettuato entro il 16 
dicembre 2015. 
 
Le aliquote per l’applicazione della componente TASI anno 2015 sono: 
• Aliquota 1.5 per mille - abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze; 
• Aliquote 1.5 per mille  - abitazione principale nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7e relative pertinenze; 

• Aliquota 1.5 per mille - categorie catastali D/5, D/8, abitazioni non locate e aree edificabili; 
• Aliquota 1.5 per mille - per tutti gli altri immobili; 
• Aliquota 1 per mille    - per i fabbricati rurali ad uso strutturale. 

 
Si fa presente ai gentili contribuenti che la TASI, così come previsto per legge,  non è dovuta sui terreni agricoli 

 

C O M E   E   D O V E   P A G A R E 
 

Il tributo è versato in auto liquidazione da parte del contribuente con modello F24. 
 
Il codice comune da indicare nel modello F24 per il Comune di Poggiomarino è G762. 
 
Di seguito vengono indicati i codici del tributo da indicare nel Mod. F24: 
 
3958  - TASI -  tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze. 
 
3959  -  TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale. 
 
3960  -  TASI  - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili. 
 
3961 -   TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati. 

  
Si rende noto inoltre che, dal 01/10/2014 i soggetti privati non possono effettuare pagamenti in contanti col 
modello F24 superiori a €. 1.000,00 presso banche e posta, ma devono avvalersi dei canali telematici (home 
banking, intermediario o Entratel), anche se in compensazione (art.11, comma 2, D.L. 66/2014 e convertito 
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014). 
 
CALCOLO TASI 
E’ possibile calcolare l’imposta dovuta, accedendo all’home-page del sito istituzionale del Comune di 
Poggiomarino registrato all’indirizzo www.comune.poggiomarino.na.it;  
 
SPORTELLO TASI: è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi di Piazza De Marinis nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 – martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, per  qualsiasi 
chiarimento in merito al pagamento dell’imposta dovuta.  
     
   L’ Assessore alle Finanze               IL RESPONSABILE  DEI SERVIZI  FINANZIARI 
    avv. Mariangela Nappo                                                            dott.ssa  Antonietta De Rosa  


