
 
 
 

INFORMATIVA TASI 
Tributo sui servizi indivisibili – Acconto anno 201 5 – Scadenza 

pagamento 16/06/2015. 
 
Come noto a decorrere dal 01 gennaio 2014 è stato istituito il nuovo tributo comunale sui 
servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi di alcuni servizi comunali, quali 
la pubblica illuminazione, la manutenzione strade ed altri, che fino ad oggi erano coperti 
con altre entrate tributarie o con trasferimento di fondi da parte della Regione FVG. 
Le aliquote per l’anno 2015 non sono state ancora d eliberate dal Comune di 
Lusevera pertanto, per il solo acconto, si applican o quelle dello scorso anno, 
rimandando il calcolo del saldo a conguaglio entro il 16/12/2015. 
 
Ricordiamo che le aliquote applicate dal Comune di Lusevera per l’anno 2014 erano le 
seguenti: 

• aliquota nella misura dell’ 1 per mille : 
- per gli immobili destinati ad abitazione principale dei contribuenti e alle relative 
pertinenze; 
• aliquota nella misura dell’1 per mille : 
- per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili. 

 
Qualora l’immobile assoggettato al pagamento della Tasi sia detenuto o occupato da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso, 
abitazione e superficie), il tributo dovuto deve essere corrisposto in parte dal detentore o 
occupante dell’immobile (nella misura del 10% ) e in parte dal titolare del diritto reale 
di godimento (nella misura del 90% ). 
Il modello F24 precompilato per il versamento dell’ acconto TASI 2015, va pagato 
entro il 16 giugno 2015. 
Sul retro della presente sono riportati gli immobili per i quali abbiamo elaborato il calcolo 
del nuovo tributo, sulla base delle informazioni in nostro possesso. Nel caso in cui la 
situazione riportata nel prospetto degli immobili p osseduti e delle relative 
pertinenze non sia  aggiornata , Vi invitiamo a non utilizzare il modello F24 precompilato 
e a rivolgerVi tempestivamente all’Ufficio Tributi del Comune. 
Solo per i residenti all’ESTERO , è possibile effettuare il versamento tramite bonifico 
bancario intestato al Comune riportando nella causale di versamento: “ACCONTO TASI 
2015”, Nome, Cognome e Codice Fiscale del contribuente tenuto al pagamento, IBAN: 
IT68W0533664280000030171918 - BIC: BPPNIT2P024  
L’invio del modello precompilato non esclude verifiche successive da parte del Comune 
sulla posizione del singolo contribuente e, laddove fosse trovato inadempiente, riceverà 
apposito avviso di accertamento con le sanzioni previste dalla Legge. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Lusevera il martedì 
dalle ore 11.00 alle 13.00, 
oppure telefonare all’Ufficio Tributi del Comune di Nimis il mercoledì o il venerdì al 
seguente numero di telefono 0432/790045 interno 5.  
 


