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INFORMATIVA TASI 2015  
Delibera del Consiglio comunale n. 72 del 09 settembre 2014 

 
 
Presupposto 

possesso o detenzione(*) a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 
l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a 
qualsiasi uso adibiti ad eccezione dei terreni agricoli 

Aliquota odinaria 0,22 per mille 

Aliquota per fabbricati rurali 
ad uso strumentale (art. 13 
c.8 DL 201/2011) 

 
zero 

Aliquota immobile cat. C/1 – 
C/3 – C/4 – A/10- D/10 

 1.5 per mille 
 

Aliquota abitazioni diverse 
dalla principale 

 
0,22 per mille 

Abitazione principale e 
pertinenze 

 
1 per mille con detrazione di euro 150,00 

Abitazioni concesse in uso 
gratuito a parenti di I grado 

 
1 per mille 

Area fabbricabile 
 
1 per mille 

 
 
 
 
 
Base imponibile 

stessa base imponibile dell'IMU 

Fabbricati: la rendita catastale dell’immobile è rivalutata del 5% e viene moltiplicata: 

160 per I fabbricati del gruppo catastale A ( esclusi glia A/10) e delle categorie catastali c/2,  
c/6 e c/7. 
140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4e e C/5.  
80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5. 
65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5).  
55 per i fabbricati della categoria catastale C/1. 
Area edificabile: valore venale in comune commercio al 1º gennaio dell'anno. 

 



 
 
 
 
 

Soggetto 

Proprietari, titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione e 
locatari finanziari di fabbricati, nella misura del 100%. 

 
(*) Se l'immobiIe è occupato, per più di 6 mesi, da un soggetto diverso 
dal proprietario o titolare di altro diritto reale, l'occupante (locatario, 
comodatario, ecc.) è tenuto a versare la Tasi in misura del 10%. 
La restante parte (90%) è corrisposta dal proprietario. Pertanto detti 
contribuenti proprietari sono invitati a comunicare all'ufficio scrivente  i 
dati relativi agli immobili che risultano occupati da altri soggetti. 

 
 

Termini di versamento 

1^ rata in acconto entro iI 16/06/2015. 
2^ rata a saIdo entro iI 16/12/2015. 

 
oppure in un'unica soIuzione entro iI 16/06/2015 

 
 
 
 
 

ModaIità di pagamento 

Con modeIIo F24 
 

II versamento minimo previsto è di € 5,00 annui. 

Codice Comune: M  263 

 Codici tributo: 

● 3958 - TASI –  abitazione principaIe 
● 3959 - TASI – fabbricati ruraIi ad uso strumentaIe 
● 3960 - TASI – aree fabbricabiIi 
● 3961 - TASI – aItri fabbricati 

 

 

 

UFFICIO TRIBUTI 

 

Lunedì -  Mercoledi’- Venerdì dalle ore 09,00 alle l2,00, 
 Martedì dalle ore l6,30 alle 18,00  

 
e-mail :tributi@comune.portocesareo.le.it 
           protocollo@comune.portocesareo.le.it 
 
Pec:    protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it 
 

 
 
 

Il Responsabile del Settore  
Avv. Marzano Cosimo 


