COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
Provincia di Napoli

TASI

2015

Rende Noto
Che il 16 Dicembre scade il termine per il versamento del saldo del TRIBUTO
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) per l’anno 2015.
Le aliquote da applicare per il calcolo dell'acconto sono quelle approvate per l'anno
2014 con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 5/9/2014 e precisamente:
1) 1 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite e
dichiarate ai fini IMU per le cat. catastali A/1- A/8 - A/9
2) 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite e
dichiarate ai fini IMU per le altre categorie catastali
3) Le seconde abitazioni, altri fabbricati ed aree edificabili non pagano la TASI
Sono soggetti all’imposta i proprietari di immobili ovvero i titolari del diritto di
usufrutto, uso o abitazione, il coniuge non proprietario assegnatario dell’immobile a
seguito di separazione, i soggetti che utilizzano come abitazione principale l'immobile
concesso in comodato d'uso gratuito (con contratto registrato) da parenti di 1° grado
così come meglio specificato all'art. 10 del regolamento per la disciplina della IUC
L’importo del saldo TASI, scadente il 16/12/2015, è pari al 50% del tributo
dovuto per l'intero anno applicando l'aliquota del 2,50 per mille.
Il versamento, in autoliquidazione, deve avvenire avvalendosi esclusivamente del
modello F24 pagabile presso le banche o uffici postali.
Nella sezione "Motivo del pagamento" indicare:
- E L (Enti Locali)
- codice Ente (MELITO) F111
- codice del tributo: 3958 (TASI su abitazione principale e relative pertinenze)
Sul sito istituzionale del Comune www.comune.melito.na.it è stata creata una
sezione Calcolo IUC, attraverso la quale ogni contribuente scegliendo il tasto Calcolo
TASI può calcolare il tributo da versare, compilare il modello F24 con tutti i dati
richiesti e stamparlo.
Per maggiori informazioni si può telefonare all’ufficio tributi del Comune tel. 081
2386236 dal Lunedì a Venerdì.
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