
  

COMUNE DI GIUGGIANELLO 
 

 Servizio Tributi 

 

Imposta Unica Comunale – TASI - Anno 2015 
 

VERSAMENTO I RATA 

 
  

Il Funzionario designato per la gestione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) ed in particolare, l’art. 1, commi da 639 a 

705; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei comuni, confermata dall’art. 

14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la legge 27.07.2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente); 

Vista la legge 27.12.2006, n. 296, commi da 161 a 170; 

 

INFORMA 

 

Versamenti d’imposta per l’anno 2015 

 

Entro il 16 giugno 2015 deve essere effettuato il versamento della I rata d’imposta per l’anno 2015, sulla base 

dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell’imposta 

dovuta per l’intero anno è eseguito a conguaglio sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze di cui al D.Lgs. n. 360/1998, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 

alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si 

applicano gli atti adottati per l’anno precedente.  

Limitatamente all’acconto dovuto entro il 16 giugno 2015 il versamento della TASI dovrà essere effettuato per le unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale 

A/1 – A/8 e A/9, come definite e dichiarate ai fini IMU, applicando l’aliquota: 1,5 (unovirgolacinque) per mille. 

A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti 

all’Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Per tali contribuenti l’imposta TASI è ridotta nella  misura 

di due terzi. La base imponibile è quella prevista ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) ed è rappresentata 

dalla rendita catastale dei fabbricati soggetti al tributo, rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente 

corrispondente fissato per l’applicazione dell’IMU. 

 

Modalità di versamento 

 

Il versamento è effettuato utilizzando il modello di delega F24 o F24 semplificato, compilando la sezione relativa agli 

enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Giuggianello, corrispondente a E053 ed 

utilizzando il codice tributo 3958 oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale. 

Per ogni necessaria informazione gli interessati possono rivolgersi agli uffici comunali del Servizio Tributi   ubicati in 

Piazza degli Eroi n. 13 – Tel. 0836.444920 – Fax 0836.444924 – E_mail: ragioneria@comune.giuggianello.le.it – 

PEC: ragioneria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it. 

 

  

Giuggianello, 05.06.2015 

 

 

     

         Il Funzionario Responsabile 

 

Dott.ssa Maria Grazia ARRIVABENE 
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