COMUNE DI BERTINORO
TRIBUTO sui SERVIZI INDIVISIBILI
- TASI –
DICHIARAZIONE TASI : SCADENZA 30/06/2015
Con Circolare n. 2/DF/2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha finalmente chiarito
che non verrà approvato un modello specifico di dichiarazione per la TASI, essendo
utilizzabile quello previsto per la dichiarazione dell'Imposta Municipale propria ( IMU) .
Del resto, le informazioni necessarie al comune per il controllo e l'accertamento
dell'obbligazione tributaria, sia per quanto riguarda l'IMU che la Tasi, sono sostanzialmente
identiche.
Avvertenze :
1)

Abitazione Principale : le variazioni anagrafiche verranno acquisite d'ufficio dal
Comune , pertanto non è necessaria la presentazione della dichiarazione Tasi.

2) Assimilazioni all'abitazione principale.
Casi principali in cui necessita la dichiarazione :
➢ casa coniugale e relative pertinenze assegnate al coniuge a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
➢ Immobile e relative pertinenze, purchè non locato, posseduto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente.
3) Riduzioni ed agevolazioni
La dichiarazione è sempre obbligatoria nei casi di immobili di interesse storicoartistico, inagibilità e nei casi previsti dagli artt. 19/20/21 del Regolamento TASI ( Bioedilizia
e risparmio energetico, Sviluppo economico, Interventi Centro abitato Bertinoro e Fratta
Terme ) .
Si ricorda che per i casi di inagibilità e per quanto previsto dagli artt. 19/20/21 del
regolamento va presentata apposita autodichiarazione, a norma di legge o regolamento.
La casistica di appartenenza , che non sia già nella dichiarazione, va specificata con un breve
testo descrittivo nel campo “ Annotazioni”.
La dichiarazione IUC-TASI non è dovuta qualora, in annualità precedenti, sia già stata
presentata dichiarazione IMU per la medesima fattispecie
Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi – P.zza Libertà n. 9 – 47032 Bertinoro (FC) . Tel.
0543/469219 Fax 0543/444486 – e-mail: casadei.s@comune.bertinoro.fc.it Pec: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it
Orari di apertura al pubblico:
martedì – giovedì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Sito internet: www.comune.bertinoro.fc.it

