Comune di Camisano
Provincia di Cremona

TRIBUTI COMUNALI – SCADENZE 2019
CHE COSA?

ALIQUOTA?

TARI
Tassa sui Rifiuti

ENTRO QUANDO?

COME?

1° RATA:
16 luglio 2019

Il comune invierà ad ogni
contribuente una lettera
con
i
modelli
F24
precompilati
per
il
versamento della tassa
presso una banca o uno
sportello postale.

2° RATA:
16 Settembre 2019
3° RATA:
16 Novembre 2019

TASI
Tassa sui Servizi
Indivisibili

➢
1 per mille
Fabbricati rurali ad uso
strumentale.
➢
0
Altri
fabbricati,
Altri
fabbricati
cat.D,
Aree
Fabbricabili
➢
l’art. 1 comma 14
della Legge n. 208/2015
ha disposto l’abolizione
della
Tasi
sulla
abitazione principale,
escluse
le
categorie
catastati A1 ,A/8 e A/9
soggette ad IMU)

1° RATA:
16 Giugno 2019

2° RATA:
16 Dicembre 2019

Il contribuente provvede
all’AUTOLIQUIDAZIONE.
Il Comune mette a
disposizione sul sito
www.comune.camisano.cr.it
il calcolatore Anutel, con
possibilità di stampa del
mod. F24 da utilizzare per il
pagamento in banca o
presso gli uffici postali.
In alternativa il
contribuente, può rivolgersi
a propri consulenti ( es.
CAAF, commercialisti,
associazioni, ecc.)

➢ 4 per mille
( Detrazione € 200)
Il contribuente provvede
Abitazioni
principale
all’ AUTOLIQUIDAZIONE.
IMU
classificata nelle categorie
Il Comune mette a
Imposta
A/1-A/8-A/9 e relative
disposizione sul sito
pertinenze,
riconosciute
www.comune.camisano.cr.it
Municipale Unica
tali solo nella misura
1° RATA - ACCONTO
il calcolatore Anutel, con
massima di un’unità per
16 Giugno 2019
possibilità di stampa del
ciascuna categoria C/2,
mod. F24 da utilizzare per il
C/6 e C/7
pagamento in banca o
➢ 10,6 per mille
presso gli uffici postali.
Aliquota ordinaria: si
2° RATA - SALDO
In alternativa il
applica a tutte le tipologie
16 Dicembre 2019
contribuente, può rivolgersi
comprese
le
aree
a propri consulenti ( es.
fabbricabili
CAAF, commercialista,
➢ 10,6 per mille
associazioni, ecc.)
Aliquota ordinaria: terreni
agricoli, nonché quelli non
coltivati. NB. il comma 13
della Legge N. 208/2015
dispone
l’esenzione
dall’IMU
dei
terreni
agricoli
posseduti
e
condotti da imprenditori
agricoli professionali (IAP)
e coltivatori diretti (CD)
iscritti nella previdenza
agricola
CALCOLI E STAMPA DAL SITO COMUNALE www.comune.camisano.cr.it link calcolatore IUC Anutel

