COMUNE DI GIFFONE
Prov.Reggio Calabria

UFFICIO TRIBUTI
Data 19-09-2014

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Scadenza versamento acconto (16/10/2014)
Scadenza versamento a saldo (16/12/2014)
Avviso
Il 16 ottobre 2014 scade il termine per il versamento dell’acconto della TASI. L’acconto è pari alla
metà del tributo dovuto per l’anno in corso, calcolato sulla base imponibile dell’IMU, a cui si applicano le
aliquote di seguito riportate:
Tipologia

Aliquota

- all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle
classificate catastali A 1, nelle categorie N8, e N9;
-alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
-ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle
vigenti disposizioni;
-alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio:
-a un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare,posseduto e non concesso in locazione dal personale in
servizio permanente appartenente alla Forze armate o da quello dipendente
dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale alla carriera prefettizia, per il quale
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica;
-ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
Altri immobili

1,50 per mille

0,0 per mille

Come pagare
Il versamento del tributo può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune e i codici tributo
dedicati:
 mediante modello F24 codice 3958 presso le banche o gli uffici postali;
 mediante versamento su CCP n.12471892 intestato al Comune di Giffone.

Informazioni
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito
www.comune.giffone.rc.it
Il Funzionario Responsabile TASI
(Rag. Giuseppina CAMBARERI)

