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TASI 2018
AVVISO AI CITTADINI
Con la legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147) è stata istituita la nuova Imposta Unica
Comunale (IUC), suddivisa nelle tre componenti: IMU, (Imposta Municipale Unica), TASI (Tassa sui servizi
indivisibili) e TARI (Tassa rifiuti).
Il Comune di Scurcola Marsicana con deliberazione di Consiglio Comunale n 32 del 30/11/2017 ha
approvato le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno
2018:
Tipologia

Aliquote

Abitazione principale e relative pertinenze ( solo categorie A/1-A/8 e A/9)

2 per mille

Abitazioni secondarie

1 per mille

Fabbricati di categoria C/2-C/6-C7

1 per mille

Insediamenti produttivi: A/10, C/03 e Cat. D ( tranne D/10)

1 per mille

Altri fabbricati ( A/11-B-C/1-C/4-C/5)

1 per mille

Detrazione per abitazione principale
Per ogni figlio di età fino a 26 anni ( solo per le categorie A/1-A/8 e A/9)

Importo
€ 50,00

Il 16 giugno 2018 scade il termine il versamento dell’ acconto. L’acconto è pari alla metà del tributo
dovuto per l’anno in corso, calcolato sulla base delle aliquote indicate.
La TASI non è dovuta per importi annui inferiori a € 5,00 (art.11, comma 4, Regolamento C.C. n. 24 del
28/07/2015).

Come pagare
Il versamento del tributo deve essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (I553)
mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati, utilizzando i seguenti
codici tributo:
3958 – TASI su abitazione principale e pertinenze
3961 – TASI su altri fabbricati
Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune, a disposizione
per il conteggio e la stampa del modello di pagamento F24, ovvero consultare il sito
www.amministrazionicomunali.it
Il Funzionario Responsabile TASI

