COMUNE D' IAURAS'

Tosso sur Serv'izi Indivisibilt (TAS I)
Versomento

- Anno 20 I7

I rota

Il Funzionorio designoto per lo geslione dello tosso sui rifiuti indivisibili (TASI)
Visto la Legge I I dicembre 2016, n.232, e successiye modificozioni ed integrozioni;
28 dicembre 20 I 5, n. 208 e successiye modificozioni ed integrozioni;
n. I 90 e successiye modificazioni ed integrozioní;
I'ott I , commo 639, dello Legge n. I 47120 13, che ho istituito lo LL).C., anicolato in tre componenti;
in ponicolare I'orL l, commo 6ó9 e succ., dello legge richiomoto che introduce la TASI quole componente
/ D.L n. I 6120 14 e s.m.i.;
il Decreto Legge 6 dicembre 2A I I , n. 201 e s.m.i.:

Visto lo legge

Vísto lo fegge 23 dicembre 20 I 4,
Visto
Visto
Visto
Visto

Visto il Decreto Legislotivo I 4 morzo 201 I , n. 2j e s.m.i.;
Visto il Decreto Lesislotiycr 30 dícembre 1992. n. 504 e s.m.i.:
Vísto I'art I , comùi do I 6l a 169, delkt Legle n. 29612006i Visto

t'on 52 del D.Lgs.

LIJ.C.;

n. 4461g7;

VERSA/V|ENT, D'IMPOSTA PER L'AINNO 2017

ll versomento dello I rota d'ímposta per I'onno 20 I 7 deye essere effettuoto entro il

I6 giugno

2017

ll presupposto oggetfivo ,lella TASI è il possesso o lo detenzione, o quolsíosi tito!0, di fobbricotí e di oree fobbricabili, mentre sono esclusí i
terreni ogricoli e l'abítozione princtpale, purché non incluso in cotegoria cotosrole All, AIB e N9. Ohre al propùetorio o titolore del diritto di
usufru&o, uso o abitozíone; del superficiario; dell'enfiteuto, è soggetto possivo r'l locotorio finonzíorio, il concessíonorio nel coso di concessione su
oree demonioli e qualora non vi sia conduzione diretto, anche doll'utilizzatore, od esclusione delle locazíoni di durota inferìore a sei mesr'. ln
presenza di multiproprietà o di centri commerciali integroti íl soggetto possiyo
corso in due rote:
- lo príma rota entro il Ió giugno

è l'amministrotore. L'imposta deye essere versoto per I'anno

in

il I 8 dicembrer (il I 6 cade di soboto).
Quondo I'immobile non è condoao diretramente dol possessore ta TASI va versota onche doll'utilizzatore.
Con opposito delibera di Consiglio Cornunole n.4 del 3110312017 è stota opprovato I'oliquoto do opplicore per I'anno d'imposta 2017 a
TUTTI GLI IMMOBILI ossoggettoÍi úr IAS,

- la secondo rota entro

pari ol _l,7_/oo
Le quote dell'utilizzotore È del titolore

di diriao

reale

di

godimento sono così Íponfte:

% TASI
% Utilizzotore

o corico

ll CODICE CATASTALE del COMUNiE E'
versomento sono,
DESCRIZIONE
CODICI TRIBUTO
TASI - obitozione brincihole e bertinen.ze
39sB
TASI - fabbricotí ruroli od uso strumentole
3959

-L0ó2-

>

DESCRIZIONE
IASI - oree fobbricobili
TASI - oltri fobbricatî

CODICI TRIBUTO

39ó0
396 t

ABITAZIONE PR'NC'IDALE E PERT'INENZE
Per abitazione príncipole si intende l'ir.nmobile, iscritto o iscrivíbile nel cotcsto edilizio urbono come unico unità immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo fomiliore dimorono obituolmente e risiedono anog'aficomente. Sono considerote peftinenze le unità immobiliori
clossrfcote nelle categorie cotastoli Cl2, Cl6 e Cl7, nella misuro mossima dî un'unità pertinenziole per cioscuna delle cotegorie cotostoli
indicote, anche se iscrrfte rn cotosto unttamente all'unità od uso obítotivo. All'hnbosto dovuto è decurtato I'eventuale detrozíone stobilito dol
regolomento comunole,
,Agli effeui della TASI, le vigenti rendite cotostoli urbane sono rivolnote del 5%.

Lo base imponibile è deten:ninoto rivolutando lo rendito cotostole del 5%, ed applicondo

i

molaplícatori previsti oll'ort I 3, c.

4

del

D.L n. 20 I I20 l I

e s.m.t.

) Si rommento-che i terreni agricoli sonct_e€slsg
> MODAT'IA D' YERSAMÈNTO

dollo TASI.

ll pogomento del tributo è eflettuoto mediante íl modello F24 ed F24 semplificato, utilizzondo i codici
n.4612014
l'o'Dosto bollenîno di conto corrente bostale centrolizzato.

Tsurasi 0110612017

I

tibuto previsti con risoluzione ministeriole
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