
 

 

 

 

 

COMUNE di Vallesaccarda             
Via F. Tedesco, 2  83050 Vallesaccarda (AV)  Tel. 0827/97034 Fax.: 0827/97463  e.mail: info@comune-vallesaccarda.it 

“VERSAMENTO TASI ANNO 2014” 

AVVISO AI CONTRIBUENTI 

 

La TASI  è il nuovo tributo diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, cioè i servizi erogati in 

favore della collettività, ad esempio la pubblica illuminazione, la manutenzione stradale, il verde pubblico, 

la sicurezza locale, il servizio di protezione civile, il servizio socio-assistenziale. 

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa anche 

l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione dei terreni agricoli. 
 

 SCADENZE PER IL PAGAMENTO:   

- 1^ RATA: entro il 16 Ottobre 2014 

- 2^ RATA: entro il 16 Dicembre 2014 

E’ possibile versare in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2014.   

 

  MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Il contribuente provvederà al calcolo del nuovo tributo TASI in autoliquidazione come di consueto avviene 

per l’IMU, versando obbligatoriamente tramite il modello F24. 

 ALIQUOTE TASI: 
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 12 in data 04.07.2014, ha stabilito  le seguenti aliquote e 

riduzioni: 

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13 comma 2 
D.L. 201/2011. 

1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 per mille 
Aliquota per i fabbricati produttivi D1 0.8 per mille 
Fabbricati dati in locazione 15% all’inquilino 
Dal 3° Figlio Riduzione di € 30,00 
Presenza di disabili nel nucleo familiare Riduzione di € 50,00 

 

Si informano i contribuenti che sul sito internet del Comune di Vallesaccarda è inserito un link per il 

calcolo della TASI on line, attraverso il quale il contribuente potrà autonomamente provvedere al calcolo 

della nuova componente TASI dovuta per ogni singolo immobile e da versare alle scadenze sopra indicate. 

L’Ufficio Tributi rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione per il 

pagamento della TASI . 

Vallesaccarda, 24/09/2014              Il Sindaco 

Franco Archidiacono 


