
Comune di Triggiano
(Provincia di Bari)
1° Settore – Affari Generali e Finanziari
Servizio Tributi

Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) - Anno 2014
Si informa la cittadinanza che dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), introdotta con la Legge di stabilità per l'anno 

2014 (legge 27.12.2013, n. 147). Tale imposta si compone, tra l'altro, del Tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.), che rappresenta il nuovo prelievo 
dovuto a copertura del costo dei servizi comunali indivisibili (ad es. manutenzione del verde pubblico, pubblica illuminazione etc.). 

Il presupposto impositivo della T.A.S.I. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di 
aree  edificabili,  ad  eccezione,  in  ogni  caso,  dei  terreni  agricoli.  Si  rammenta  che la  base  imponibile  del  tributo  è  la  stessa  prevista  ai  fini 
dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e che il tributo deve essere versato in autoliquidazione, a cura del contribuente, mediante 
modello di pagamento F24.

Il Comune di Triggiano, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 05.08.2014, ha approvato le aliquote T.A.S.I. per l'anno di imposta 
2014, determinate come segue:

Tipologia immobile
(codice catastale: L425) Aliquota

Scadenza acconto

(50%)

Scadenza saldo

(50%)

Codice tributo
(per modello di pagamento F24)

Abitazione  principale (cat.  A,  tranne  cat.  A01,  A08,  A09)  e 
relative pertinenze (cat. C02, C06, C07).

1.00 per mille 16/10/2014 16/12/2014 3958

Casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di 
provvedimento  di  separazione  legale,  annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

1.00 per mille 16/10/2014 16/12/2014 3958

Unica  unità  immobiliare  posseduta,  e  non  concessa  in 
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente 
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare 
e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili  del 
fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per 
il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica.

1.00 per mille 16/10/2014 16/12/2014 3958

Unità  immobiliari  (cat.  A  e  pertinenze:  C02,  C06,  C07) 
appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa, 
adibite  ad  abitazione  principale  (e  relative  pertinenze  come 
individuate nel regolamento TASI) dei soci assegnatari.

1.00 per mille 16/10/2014 16/12/2014 3958

Fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla 
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati.

1.00 per mille 16/10/2014 16/12/2014 3961

Fabbricati  rurali  strumentali  all'attività  agricola  (tutte  le  
categorie).

1.00 per mille 16/10/2014 16/12/2014 3959

Si ricorda che il pagamento della T.AS.I. 2014 non è dovuto per tutti gli ulteriori fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati all'Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.).

Sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Triggiano  (www.comune.triggiano.ba.it),  accedendo  alla  home  page,  nonché  alla  sezione 
“Amministrazione  Trasparente”,  sezione  “Altri  contenuti”,  link  di  primo  livello  “Tributi”,  link  di  secondo  livello  “TASI”, sarà  disponibile 
un'applicazione di calcolo dell'imposta dovuta, con stampa finale del modello di pagamento F24 personalizzato.

Il Servizio Tributi resta a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento, con le modalità di contatto sotto riportate.

Orari di apertura al pubblico:

lunedì – martedì – mercoledì – venerdì ore 09.00/11.00 – giovedì ore 16.00/18.00;

Tel. 080/4628376-377-384-379-244-256 - Fax 080/4628378;

E-mail P.E.C.: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it

Il Funzionario Responsabile dei Tributi: dott.ssa Regina Stolfa

L'Assessore alle Finanze: dott. Antonio Donatelli

Il Sindaco: dott. Vincenzo Denicolò
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