
CITTÀ DI OTRANTO 
UFFICIO TRIBUTI 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
Scadenza versamento acconto (16/10/2014) 

A V V I S O 
La Legge di Stabilità 2014 ha istituito il Nuovo Tributo TASI, quale componente del nuovo Tributo IUC, finalizzato alla 

copertura dei c.d. servizi indivisibili. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, 

ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ad eccezione, 

in ogni caso, dei terreni agricoli. 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/08/2014 il Comune ha adottato le seguenti aliquote: 

ALIQUOTA del 2,0 PER MILLE per 

> Fabbricati adibiti ad “Abitazione Principale” e relative pertinenze (come da disciplina IMU), 
con detrazione fissa pari ad Euro 50,00 solo nei seguenti casi: 

• Famiglie nel cui nucleo familiare vi sia un portatore di handicap, titolare di indennità di accompagnamento o 

pensione di inabilità per invalidi civili al 100%, purchè residente e dimorante nell’immobile; 

• Famiglie con almeno tre figli, residenti nell’immobile, a condizione che il nucleo familiare possegga un solo 

immobile, con annesse pertinenze, su tutto il territorio nazionale. 

> Fabbricati assimilati per legge o per regolamento ad “Abitazione Principale” (come ai fini IMU), 
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- Unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Fora Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di 

Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica; 

- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati; 

- L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

ALIQUOTA del 1,0 PER MILLE per 

> Fabbricati Rurali ad uso strumentale (come da disciplina IMU); 

ALIQUOTA dello 0,0 PER MILLE per 

> Immobili non ricompresi in quelli precedenti, ovvero tutti gli immobili già assoggettati ad IMU. 

SCADENZE E MODALITA’  DI VERSAMENTO: 

1^ RATA: entro il 16 OTTOBRE 2014     -       2^ RATA: entro il 16 DICEMBRE 2014 

E’ possibile versare in unica soluzione entro il 16 ottobre 2014, ed in caso di più proprietari è ammesso il versamento 

cumulativo. Qualora l’importo annuale da versare sia inferiore ad Euro 12,00, il tributo non è dovuto. 

Il Contribuente provvederà al calcolo del nuovo tributo Tasi in autoliquidazione, come avviene per l’Imu, utilizzando il 

modello F24, indicando il codice catastale del Comune G188 e utilizzando i seguenti codici tributo:  

Tipologia versamento Codici TASI 

TASI – tributo per i servizi indivisibili su Abitazione Principale e relative pertinenze 3958 

TASI – tributo per i servizi indivisibili per Fabbricati Rurali ad uso strumentale 3959 

Sul sito del Comune www.comune.otranto.le.it è disponibile gratuitamente il programma per il calcolo del dovuto con la stampa del 

modello F24. Per maggiori chiarimenti, si prega contattare l’Ufficio Tributi. 

Orario di apertura: Lunedì, Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00, Martedì dalle 16:00 alle 18:30. 

Comune di Otranto - Ufficio Tributi -  Via Basilica 10 – 73028 OTRANTO  

E-mail: tributi@comune.otranto.le.it    - PEC: segreteria.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it 

Tel. 0836 871313  Fax 0836 804382    – sito internet: www.comune.otranto.le.it 

Otranto, 16 settembre 2014        Il Funzionario Responsabile    

                                                             Avv. M. Paola Manca 


