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TASI (Tributo per i servizi indivisibili) ANNO 2017

Informiamo tutti i contribuenti che si avvicina la scadenza per il pagamento della prima rata della TASI, fissata dalla legge al 16
giugno e che l’Ufficio Tributi sta inviando presso il domicilio di ciascun interessato i modelli F24 per il pagamento sia della prima
che della seconda rata, che scadrà il 16 dicembre 2017. Chi volesse pagare in un'unica soluzione può presentare entrambi i
modelli in banca, in posta o presso gli esercizi che espongono l'insegna "punto servizi" o compilarne uno nuovo con l'importo
dovuto per tutto l'anno e pagare entro e non oltre il 16/6/2017.
Istituita e disciplinata dalla Legge 147/2013, la TASI è e resta comunque un'imposta in autoliquidazione: ciò significa che è
responsabilità del contribuente determinare se e quanto deve pagare alle scadenze stabilite. L’invio dei modelli di pagamento
precompilati da parte dell'Ufficio Tributi rappresenta pertanto un mero servizio non obbligatorio, che ha lo scopo di semplificare
gli adempimenti del soggetto passivo dell’imposta ma non si sostituisce ad esso. Il contribuente deve pertanto verificare
attentamente la propria posizione ed eventualmente provvedere in maniera autonoma al calcolo e alla compilazione dei modelli
F24; successivamente dovrà comunicare all'ufficio le variazioni da apportare. Sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo
www.comune.grottammare.ap.it, si trova il collegamento ad un programma che permette di determinare il dovuto e di compilare i
modelli di pagamento e le eventuali dichiarazioni.
Ricordiamo altresì che sono soggetti al pagamento della TASI i possessori, così come definiti ai fini IMU, degli immobili di
categoria catastale A10, B, C01, C03, C04, C05 e D, gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
invenduti e non locati, nonché i possessori di aree edificabili e di fabbricati rurali strumentali. Nel caso tali immobili siano
occupati da soggetti diversi dai loro proprietari, gli occupanti pagano l'imposta nella misura del 10% come stabilito dal
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale.
Infine comunichiamo che l'Ufficio Tributi riceve il pubblico il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì mattina dalla 9.30 alle
12,30 e il martedì dalle 15.30 alle 17.30.

Il Funzionario Responsabile
Monica Danesi

ALIQUOTE VIGENTI PER L’ANNO 2017
Abitazioni principali e pertinenze, comprese quelle equiparate all'abitazione principale dalla Legge o dal Regolamento
Immobili appartenenti alle categorie catastali A10, B, C01, C03, C04, C05, D
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati
Fabbricati rurali strumentali
Aree fabbricabili

Esenti
2,5 per mille
2,5 per mille
1 per mille
2,5 per mille

