INFORMATIVA SINTETICA - TASI 2017
Tributo Servizi Indivisibili
ALIQUOTE E DETRAZIONI 2017
Per l'anno 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura
di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. Pertanto, per il versamento dell’acconto e saldo 2017 valgono le aliquote e le detrazioni

deliberate per il 2015 come sotto riportate (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 42).

• 2,5 per mille per abitazioni principali e relative Pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9);
• 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e s.m.i.).

Non è stata deliberata nessuna detrazione. Tutti gli altri immobili esenti.
Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è
inferiore ad € 3,00 (tre).
- VERSAMENTO ACCONTO 50%
- VERSAMENTO SALDO

ENTRO IL 16 GIUGNO 2017
ENTRO IL 16 DICEMBRE 2017

N.B. il versamento TASI deve essere effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e pertanto in
auto-liquidazione da parte del soggetto passivo, come per l’IMU.

CODICE COMUNE
VERSAMENTO MODELLO F24
IONADI

E321

CODICI TRIBUTO TASI
VERSAMENTO MODELLO F24
DESCRIZIONE TRIBUTO
TASI – tributo per i servizi indivisibili su
abitazione principale e relative pertinenze –
art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
TASI – tributo per i servizi indivisibili per
fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c.
639, L. n. 147/2013 e s.m.i..

CODICE TRIBUTO
3958

3959

Le Delibere, le Aliquote ed il Regolamento Comunale una volta approvati e pubblicati, saranno consultabili on-line dal seguente link :
http://www.riscotel.it/calcoloiuc2015/?comune=E321
Per ulteriori chiarimenti contattare l'Ufficio Tributi, Via Regina Elena 36 – 89851 Ionadi –VV Tel. 0963.332025 - fax 0963.371905 –
email tributi@comune.ionadi.vv.it ; p.e.c. tributi.ionadi@asmepec.it

Il Funzionario Responsabile
dott. Francesco Bertuccio
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