COMUNE DI POGGIOMARINO
(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI)
TASI - COMPONENTE DELLA IUC - ACCONTO 2018
Scadenza versamento acconto 1 8 /06/2018
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni , con L. 22/12/2011, n.
214;
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23;
Visto l’art. 1, commi da 639 a 714 , della legge 27/12/2013 n. 147 ( Legge di stabilità 2014) che
istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC);
Visto il D.L. 6/03/2014 n. 16, convertito con L. 2/05/2014 n. 68;
Vista la Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
Vista la Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
Vista la Legge n.232 dell’11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017);
Vista la Legge n.205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018)
Si rende noto ai cittadini che il 18 giugno 2018 scade il termine per il versamento della rata di
acconto TASI 2018, componente della IUC, nella misura del 50% dell’imposta dovuta per l’intero
anno e deve essere effettuato applicando le aliquote stabilite dal Comune per l’anno 2018, così
come di seguito indicate:
• Abitazione principale ( solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze ( C2,
C6, C7) nella misura massima di una unità per ciascuna categoria - Aliquota 1,5 per mille
•

Categorie catastali D/5, D/8, abitazioni non locate e aree edificabili - Aliquota 1,5 per mille

•

Altri immobili

Aliquota 1,5 per mille

•

Fabbricati rurali ad uso strumentale
Aliquota 1 per mille
.
Si evidenzia che la Legge di stabilità 2016 ( L.208/2015) è intervenuta sulla disciplina della TASI
prevedendo :
- L’esenzione della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore, nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- La riduzione dell’imposta al 50% nel caso di comodato ( registrato) a parenti in linea retta
entro il primo grado ( a condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia,
oltre a quello adibito a propria abitazione principale e risieda e dimori nel Comune ove è
situato l’immobile concesso in Comodato - Art. 1 , c.10 L. 2018/2015).
COME E DOVE PAGARE
Il tributo è versato in autoliquidazione dal contribuente con modello F24.
Il codice comune da indicare nel modello F24 per il Comune di Poggiomarino è G762.

Di seguito vengono riportati i codici del tributo da indicare nel Mod. F24:
3958 - TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale ( A/1, A/8 e A/9) 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.
Per tutto quanto non richiamato nel presente avviso si rimanda alla vigente normativa in materia
ed in particolare alla Legge 208/2015).
Ricordiamo inoltre i recapiti telefonici dell’Ufficio Tributi da contattare
per chiarimenti in merito alla TASI: 081/8658224 – 081/8658243.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Antonietta De Rosa

