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UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

AVVISO PUBBLICO SU PAGAMENTO ALIQUOTE TASI ANNO 2014
IN RELAZIONE AL COMUNICATO STAMPA N. 128 DEL 19 MAGGIO 2014 EMESSO
DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE RELATIVAMENTE ALLA
PROROGA DELLA SCADENZA PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLA
TASI, SI COMUNICA CHE PER IL COMUNE DI PARRANO LA SCADENZA DELLA
PRIMA RATA DELLA TASI RIMANE FISSATA AL 16 GIUGNO 2014.
Il Comune di Parrano ha provveduto entro i termini di legge a deliberare le seguenti
aliquote TASI 0,25 punti percentuali per:
abitazione principale e pertinenze della stessa;
unità immobiliari e relative pertinenze assimilate ad abitazioni principali, possedute a titolo
di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché da cittadini italiani non
residenti nel territorio dello stato;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti
disposizioni;
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare
e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica;
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali:
per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%.

Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decretolegge n. 201 del 2011 si applica l’aliquota massima prevista dalla legge pari al 0,1
per cento.
Modalità pagamento Tasi
IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE ESEGUITO IN AUTOLIQUIDAZIONE UTILIZZANDO
IL MODELLO F24
Dati indispensabili per la compilazione del modello F24



il codice catastale, che per il comune di Parrano è: G344
i codici tributo, che sono i seguenti sono i seguenti:
o 3958 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
o 3959 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
o 3961 ALTRI FABBRICATI

Base imponibile:
La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale
Propria (IMU), determinato ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011
Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo, con scadenza semestrale
di cui:
− la prima entro il 16 giugno a titolo di acconto pari al 50% dell'imposta calcolata
applicando le aliquote stabilite dal Comune per l'anno 2014;
− la seconda entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta, con conguaglio solo in caso di
variazione di aliquote.
E' sempre consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Minardi

