
TASI – TASSA SERVIZI INDIVISIBILI- SALDO ANNO 2015 

-Regolamento IUC adottato con Delibera C.C. N. 25 del 05 settembre 2014- 

 

Con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale N. 07 del 30 

luglio 2015 sono state definite le aliquote per l’applicazione  della Tassa sui servizi indivisibili 

dell’anno 2015 che rimangono invariate: 

 

 ALIQUOTA  2,33 per  mille (duevirgolatrentatrepermille) per le abitazioni  principali e 

relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, indipendentemente dalla categoria 

catastale; 

 ALIQUOTA 2,9 per  mille (duevirgolanovepermille) per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili così come definiti ai fini dell’IMU a qualsiasi uso adibiti; 

 ALIQUOTA "0" per mille (zeropermille) per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui al comma 8 dell’art 13 del DL 201/2011, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 

n. 147; 

 NEL CASO DI IMMOBILE LOCATO LA TASSA E’ DOVUTA ANCHE 

DALL’AFFITTUARIO NELLA MISURA DEL 10 %. 

DETRAZIONI 

ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del 

Regolamento IUC - per la Componente TASI - Art.7: 

Rendita Min Rendita Max Detrazione (€) 

0 Fino a     350 120,00 

Oltre     350 Fino a     450 105,00 

Oltre     450 Fino a     550 90,00 

Oltre     550 Fino a     650 75,00 

Oltre     650 Fino a     750 60,00 

Oltre     750 Fino a     850 45,00 

Oltre     850    Fino a    950 30,00 

    Oltre     950 Fino a   1050 15,00 

Oltre   1050 
 

0 

La Tassa sui servizi indivisibili (TASI) di cui articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, e successive modificazioni deve essere versata, secondo la normativa nazionale, 

esclusivamente con MODELLO F24. NON SONO AMMESSI PAGAMENTI CON 

BONIFICO BANCARIO O TRAMITE BANCOMAT. 

Il modello F24 deve essere compilato nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in 

corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.  In 

particolare: 

 nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale “F880” relativo 

al  Comune di Nettuno; 



 nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento; 

 nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto; 

 nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è 

effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle; 

 nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); 

 nello spazio “Anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il 

pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe 

dovuto essere versata. 

nello spazio “codice tributo” indicare i seguenti codici per tipologia di immobile: 

 “3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e 

relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”; 
 “3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – 

art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”; 
 “3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati– art. 1, 

c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”; 

Il versamento a SALDO ANNO 2015 deve essere effettuato entro il termine del 16 dicembre 

2015. 

 


