COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA
PROVINCIA DI SALERNO
84033 Montesano sulla Marcellana – Piazza Filippo GAGLIARDI, 1

AREA TRIBUTI
Tel. 0975/865229 865232
AVVISO PAGAMENTO TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014
Si comunica alla cittadinanza che, per facilitare il calcolo della TASI, da pagare entro il 16
dicembre 2014, è in distribuzione una informativa dove verrà allegato:
- Prospetto elaborato sulla base delle risultanze della banca dati catastale che riporta il
riepilogo degli immobili oggetto di tassazione che è da considerarsi puramente
orientativo. Gli utenti sono obbligati ad aggiornarlo secondo i possessi reali.
- Codici tributo TASI da indicare nel modello F24;
- modello F24 (codice comune di Montesano sulla Marcellana F625) precompilato nella
parte anagrafica;
Si invita a verificare il nominativo e qualora fosse errato a comunicare i dati esatti.
Si invita, infine, a controllare i dati riportati nel prospetto e, qualora non siano aggiornati o
siano incompleti, a contattare l’Ufficio Tributi che provvederà a modificarli e/o inserirli
correttamente.
Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto per l’intero anno non sia
superiore ad euro 12,00.
Si ribadiscono comunque le aliquote applicare:
- Abitazione Principale e pertinenze della stessa nella misura di una per singole
fattispecie catastali C/2 - C/6 e C/7: ALIQUOTA 0,10 PUNTI PERCENTUALI
(1,00 PER MILLE);
- Fabbricati Rurali ad uso strumentale: ALIQUOTA 0,10 PUNTI PERCENTUALI
(1,00 PER MILLE);
- Altri Immobili, Aree edificabili ad esclusione dei terreni agricoli: ALIQUOTA
0,10 PUNTI PERCENTUALI (1,00 PER MILLE)
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione
tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura
del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del
tributo del 90%.
La TASI dovrà essere versata, in autoliquidazione e con la stessa base imponibile IMU.
Tutti i cittadini possessori o affittuari di immobili, anche quelli che non hanno ricevuto
l’informativa, sono obbligati al versamento della tassa.
Montesano sulla Marcellana, 25 novembre 2014
IL SINDACO
(Dott. Donato Fiore VOLENTINI)

