
COMUNE DI SATRIANO  
Provincia di Catanzaro 

Via G. Marconi,5 
(Tel. 0967/543018 - Fax 0967/543300) - P.I. 00298190794 

**** 
UFFICIO TRIBUTI 

A V V I S O 

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI)  PER L’ANNO 2015  

 

Si informano i contribuenti, che con delibera n. 15 del 28/07/2015 il Consiglio Comunale ha approvato  le 

aliquote TASI (tassa sui servizi indivisibili) per l’anno 2015 con decorrenza 01/01/2015 che di seguito si 

riportano: 

Fattispecie  Aliquota  

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2,00  per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 2,00 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 

Beni-merce 1 per mille 
 

Il regolamento e la delibera  inerente l’approvazione delle aliquote per l’anno 2015 sono disponibili sul sito 

istituzionale del comune all’’indirizzo www.comune.satriano.cz.it - 

Si ricorda che la TASI è un tributo in autoliquidazione e che le date di scadenza sono le stesse dell'IMU 

(acconto 16/6 - saldo 16/12). Tuttavia, non avendo questo Comune, approvato le aliquote TASI 2015 in 

tempo utile per il pagamento dell’acconto e non essendo stata applicata la TASI nell'anno 2014 , sarà  

possibile pagare l'intero importo annuo (2015) del tributo a saldo, entro il termine del 16/12/2015, 

senza applicazione di interessi e/o sanzioni.  

Il versamento del tributo deve essere effettuato indicando il codice catastale del comune di Satriano (I463) 

mediante il modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati utilizzando i seguenti 

codici tributo: 

3958 - Tasi abitazioni principali e pertinenze               3961 - Tasi su altri fabbricati 

Si segnala infine  che  all’indirizzo internet www.comune.satriano.cz.it,, è disponibile un sistema di calcolo 
guidato, con la compilazione automatica e la stampa del modello F24. 
 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio Tributi del Comune - via Marconi, 5 - 88060 

Satriano (CZ) nei giorni di lunedì e Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 - 

Tel. 0967/543018  int. 7 - Fax n. 0967/543300 - e-mail d.ratta.satriano@asmepec.it - 

g.mercurio.satriano@asmepec.it . 

           

Satriano li, 23/10/2015 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
                 Rag. Domenico RATTA’  


