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 INFORMATIVA TASI 
Tributo sui Servizi Indivisibili Anno 2014  

 
La legge di stabilità n° 147 del 27/12/2013 e successive modifiche e integrazioni, ha istituito a 

decorrere dall’ 01/01/2014 l’ imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’ Imposta 

Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, di una componente riferita ai servizi che si 

articola nel Tributo per servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa Rifiuti (TARI). 

Rientrano nella TASI i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale, esclusi dall’ IMU  

dall’ anno 2013. 

La TASI è  regolamentata con: 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 52 del 08/09/2014 “Approvazione Regolamento 

comunale per l’ applicazione tributo per i servizi indivisibili” ; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 53 del 08/09/2014 “Determinazione aliquote TASI 

anno 2014” come di seguito elencate :  

                          
Aliquota per le abitazioni principali e tutte le altre     
tipologie di immobili esenti dall’ IMU                       2,5 per mille 
 
 
Aliquota per le abitazioni principali di categorie                            

A1, A8, A9                                                                                        2,00 per mille       

 
Aliquota per fabbricati rurali uso strumentale.                           1,00 per mille 
 
                                                                                   
 
 
Aliquota per tutti gli altri tipi di immobili                                    0,00 per mille 

 

 



N.B. LA BASE IMPONIBILE della TASI è quella già prevista per l’applicazione dell’ Imposta 

Municipale Propria (IMU). 

Il pagamento della TASI deve essere effettuato in autoliquidazione dai contribuenti 

utilizzando il modello  F24, in favore del Comune di Cinisi  indicando il  codice catastale  C708 e 

utilizzando i relativi codici Tributo (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E/2014) di seguito 

elencati: 

   3958          Tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze  

 3959  Tributi per i servizi indivisibili per i fabbricati rurali a uso strumentale.  

 

Il Versamento della TASI, per l’anno 2014, deve essere effettuato entro i seguenti termini: 

- 1°  rata in acconto entro il 16 OTTOBRE 2014  

- 2°  rata a   saldo   entro iL 16 DICEMBRE 2014 

E’ comunque ammesso il versamento in un’ unica soluzione alla prima scadenza. 

L’ imposta dovuta è commisurata alla quota di possesso.  

Il  contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuo dovuto,  per tutti gli 

immobili, risulta inferiore a € 12,00. 

La dichiarazione relativa alla TASI deve essere presentata obbligatoriamente entro il 30 giugno 

dell’ anno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione. L’obbligo dichiarativo è assolto 

con la medesima dichiarazione IMU, salvo obblighi dichiarativi finalizzati specificatamente ai fini 

TASI. 

Per quanto non riportato nella presente informativa, si rimanda alla normativa e al regolamento  che 

disciplina il Tributo sui servizi Indivisibili (TASI). 

 

 
Il Responsabile del Settore Bilancio,  
       Finanze e Programmazione  

               F.to   Dott.ssa  P. Vitale 
 
 
 

 

 

Per  informazioni: 

Recapiti     091/8610240-241       Fax 091/8664144     e-mail: ufficio.tributi@comune.cinisi.pa.it 
Orari di ricevimento    Lunedì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00  
                                       Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
 

 


