COMUNE DI CURTI
PROVINCIA DI CASERTA
UFICIO TRIBUTI
IMU

E

TASI

AVVISO DI PAGAMENTO SALDO 2018
Si rendono note ai cittadini le informazioni in merito al pagamento della rata a saldo
dell’IMU e della TASI anno 2018:
Il versamento della seconda rata è da effettuarsi ENTRO IL 17 DICEMBRE 2018 a saldo
delle imposte dovute per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulle prime rate versate
applicando le aliquote deliberate dal Comune di Curti per l’anno d’imposta 2018 rese
disponibili sul sito internet del Comune, pubblicate così come previsto per Legge sul
portale del federalismo fiscale del Ministero delle Finanze, e di seguito riportate:
Aliquote IMU anno 2018
Fattispecie

Aliquota/detrazione

Codici tributi
per f24

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat.
A/1, A/8 e A/9)

4 per mille

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti
di primo grado in linea retta

4 per mille ridotto al
50%

Cod.3912

Terreni agricoli

8,1 per mille

Cod.3914

Aree fabbricabili

8,1 per mille

Cod.3916

Altri fabbricati

8,1 per mille

Cod. 3918

Detrazione per abitazione principale

Cod.3912

€ 200,00

ABITAZIONE PRINCIPALE cat. A/2 - A/3 - A/4
A/5 - A/6 - A/7
E relative pertinenze C/2 - C/6 - C/7

ESENTE

Aliquote TASI anno 2018

Fattispecie

Aliquote

Codici tributi
per f24

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat.
A/1, A/8 e A/9)

2 per mille

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti
di primo grado in linea retta

2 per mille ridotto al
50%

Cod.3958

Fabbricati rurali ad uso strumentale

1,00 per mille

Cod.3959

Aree fabbricabili

1,50 per mille

Cod.3960

Altri fabbricati

1,50 per mille

Cod. 3961

Abitazione principale cat. A/2 - A/3 - A/4 A/5 - A/6 - A/7
E relative pertinenze C/2 - C/6 - C/7

Cod.3958

ESENTE

Tale versamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, da presentare presso
qualsiasi sportello bancario o postale senza alcun costo di commissione.
Il CODICE COMUNE da indicare nel modello F24 per il Comune di Curti è D228.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi il lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9,00 alle
12,00 oppure telefonando al seguente numero: 0823/842648 o anche via e-mail all’indirizzo:
tributi@comune.curti.ce.it, o pec:protocollo@pec.comune.curti.ce.it.
Dalla residenza comunale Lì Dicembre 2018
ASSESSORE ALLE FINANZE
(Dott. ssa Jolanda Maile)

IL SINDACO
(Dott. Antonio Raiano)

