COMUNE DI LENTIAI
Largo Marconi, 2 - 32020 Lentiai (BL)
P.IVA 00204720254
Sito internet: www.comune.lentiai.bl.it

TASI ANNO 2014
TASSA sui Servizi Indivisibili
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati,
ivi compresa l’abitazione principale, ed aree edificabili , come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli.
Fabbricati a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

SOGGETTI INTERESSATI

IMMOBILI INTERESSATI

ALIQUOTE PER ACCONTO e SALDO:
Abitazione principale e pertinenze 2,0 per mille l'abitazione principale di residenza e relative pertinenze (una
sola per ciascuna categoria C2, C6, C7)

Residenti all’estero AIRE

Esente a condizione che il fabbricato non risulti locato

Anziani o disabili con residenza in
istituto di ricovero
Altri fabbricati

Esente a condizione che il fabbricato non risulti locato

Fabbricati strumentali
Attività produttive
Aree Fabbricabili
Immobili locali

1,7 per mille (abitazioni diverse da abitazioni principali e fabbricati C2, C6,
C7)
Nel caso di FABBRICATI LOCATI l’imposta va pagata:
30% dall’inquilino
70% dal proprietario
1,0 per mille
1,5 per mille (fabbricati categorie A10-B-C1-C3-C4-D)
Esenti

TERMINI DI VERSAMENTO

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Nel caso di FABBRICATI LOCATI l’imposta va pagata:
30% dall’inquilino
70% dal proprietario
1^ rata pari al 50% entro il 16/10/2014.
2^ rata a conguaglio, entro il 16/12/2014.
Il contribuente può decidere di effettuare il pagamento dell’imposta in
un’unica rata ad ottobre.
Solo con modello F24, indicando i seguenti codici:
CODICE ENTE COMUNE DI LENTIAI C562
CODICI TRIBUTO
3958 “abitazione principale e pertinenze”
3959 “ fabbricati rurali ad uso strumentale”
3961 “altri fabbricati”
Il versamento dell’imposta non deve essere fatto per un importo inferiore a
€ 2,00 annui

Il personale dell’Ufficio Tributi è a disposizione per eventuali chiarimenti nelle seguenti giornate:
mercoledì dalle 8.30 alle 10.30
o inviando una email all’indirizzo s.menegat@feltrino.bl.it

SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI
Ufficio decentrato c/o Comune di Lentiai
Telefono 0437-551028

