COMUNE DI CASTROLIBERO
Codice Catastale C108
PROVINCIA DI COSENZA

TASI ANNO 2018
SCADENZE
PAGAMENTO

1^ RATA ACCONTO entro il 18 del mese di GIUGNO
2^ RATA SALDO entro il 17 del mese di DICEMBRE
N.B. : È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 18 GIUGNO 2017

ALIQUOTE STABILITE DAL COMUNE
TARIFFA - Delibera Consiliare n. 8 del 29/04/2016
Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze
escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9

ABOLITA

Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze
solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9
Aliquota altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili,

2,00 per mille

fabbricati rurali ad uso strumentale, immobili merce

1,00 per mille

CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO
CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo fabbricati, aree scoperte, aree edificabili, a qualsiasi
uso adibiti.
RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO “TASI” tra OCCUPANTE e POSSESSORE
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
-

L’OCCUPANTE versa la TASI nella misura del 10%,
IL TITOLARE DEL DIRITTO REALE sull’unità immobiliare locata versa la TASI nella misura
restante del 90%.

Per le aree edificabili consultare la deliberazione della G.M. n. 18 del 14/02/2018 (vedi stralcio su
informazioni IMU 2018), con la quale sono stati stabiliti i valori medi e riduzioni.
VERSAMENTO IMPORTO MINIMO: Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro.
Importo riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
Troverete sul nostro sito internet (http://www.comune.castrolibero.cs.it/) – il link Calcolatore IUC 2018 – e
nella sezione TASI 2018 potrete:
 calcolare TASI dovuta
 compilare il modello F24 per il pagamento;

 accedere alle informazioni (Delibere) del
Comune Per maggiori informazioni:
Comune di CASTROLIBERO - Ufficio IMU - TASI - Via Cimbri. E-mail:
areatributi@comune.castrolibero.cs.it - PEC: area3.castrolibero@asmepec.it - Tel. 0984- 858024 858005
27/03/2018
Il Funzionario Responsabile
Dott. Carmine De Cicco

