
Comune di Montemesola 
Provincia di Taranto 

 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI – 2015 
Scadenza versamento in acconto ( 16/06/2015 ) 

 
Il 16 giugno 2015 scade il termine per il versamento dell’acconto della TASI 2015. 
L’acconto è pari alla metà del tributo dovuto per l’anno in  corso, calcolato applicando, alla 
base imponibile IMU, le aliquote di seguito riportate (D.C.C. n. 3 del 19/01/2015: 
 
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 
della stessa ed altre unità immobiliari assimilate 
all’abitazione principale 

2,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  1 per mille 
Aliquote per aree edificabili 1 per mille 
Aliquote per fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 
Terreni agricoli Non prevista dalla normativa 
 

Soggetti passivi: chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa 
l’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria ( IMU ),  con 
esclusione dei terreni agricoli. 
 

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale, la TASI è dovuta: 

� dal titolare di diritto reale ( PROPRIETARIO ) nella misura del 70%; 
� dall’utilizzatore ( LOCATARIO/INQUILINO ) nella misura del 30%. 

 

In caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un’ autonoma 
obbligazione tributaria. 
 

Detrazioni: € 20,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimori abitualmente e risiede 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione  principale, dal possessore, l’importo 
complessivo per la detrazione per i figli non può superare l’importo massimo di € 80,00 ( riferito a 4 figli ). 
Modalità di pagamento: il versamento del tributo può essere eseguito mediante modulo F24 indicando 
il codice catastale del Comune ( F563 ) e i codici tributo dedicati presso le banche, gli uffici postali o 
procedure telematiche: 
 

 3958 – TASI su abitazione principale e pertinenze; 
 3959 – TASI su fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 3961 – TASI su altri fabbricati. 
 

La TASI non è dovuta qualora l’importo complessivo annuo sia inferiore a € 12,00. 
Il tributo potrà essere calcolato utilizzando l’apposito programma al seguente link 
www.amministrazionicomunali.it a disposizione sul sito istituzionale del Comune.  
 
Montemesola, 28 maggio 2015 
        Il Funzionario Responsabile TASI 
               d.ssa Cristina VENUTO 


