COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Provincia di Livorno
Ufficio Tributi

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Aliquote e modalità di versamento Anno 2020
Nell’anno d’imposta 2020 non si applica la TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale
e le loro pertinenze ( massimo un’unità per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7) con eccezione delle
unità immobiliari di categoria catastali A/1, A/8 e A/9.
Abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9, con le relative pertinenze

2,3‰

Detrazione ed esenzioni abitazione principale:
A) Euro 200,00 ai contribuenti :
-

con ISEE 2020 inferiore a 9.000,00 Euro
con ISEE 2020 inferiore a 7.000,00 Euro per nucleo familiare composto da una sola persona

B) Euro 200,00 ai contribuenti il cui nucleo familiare si incrementi di un figlio nell’anno 2020 (concessa in misura
totale a prescindere dalla data di nascita del figlio);
C) Sono esenti dal versamento:
- Abitazione (fabbricati cat. A) in comodato a parenti e affini entro il 2° grado ivi residenti;
- Abitazione locata ad uso transitorio con residenza;
- fabbricati classificati nella categoria A10;
- Abitazioni (fabbricati cat. A) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente;
- le attività ricettive (RTA, CAV Residence), gestite in forma imprenditoriale, qualora accatastate in categoria A;
- Fabbricati rientranti nella categoria C che non sono pertinenze di abitazioni di lusso;
- Fabbricati rientranti nella categoria D;
- Aree edificabili;
Acconto:
16 Giugno
Saldo:
16 Dicembre
Si ricorda che l’importo minimo annuo al di sotto del quale non si deve pagare è di Euro 5,00.

Modalità di versamento:
Il versamento dell’imposta deve avvenire avvalendosi del modello F24 presso le banche e gli uffici postali.

Codici per F24

Codice Ente Comune di Campiglia Marittima B509

3958

TASI - Abitazione principale e relative pertinenze

3961

TASI - Altri fabbricati

3962

TASI -Interessi

3963

TASI - Sanzioni

