COMUNE DI CASTELFIDARDO
UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
Scadenza versamento acconto TASI (16/06/2014)
Il 16 giugno 2014 scade il termine per il versamento dell’acconto della TASI. L’acconto è pari alla
metà dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata applicando le aliquote e detrazioni dei dodici
mesi di seguito riportate.
ACCONTO TASI
Tipologia

Aliquota

Abitazione Principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) nonché per le
unità immobiliari ad essa equiparate per legge o da regolamento.
È prevista una detrazione della TASI fino a concorrenza dell’imposta dovuta, inversamente
proporzionale alla rendita catastale della sola abitazione come di seguito specificato:
Rendita catastale abitazione

Detrazione

Rendita catastale da € 0,00 sino a € 241,00

135,00 €

Rendita catastale da € 241,01 sino a € 350,00

110,00 €

Rendita catastale da € 350,01 sino a € 450,00

80,00 €

Rendita catastale da € 450,01 sino a € 500,00

55,00 €

Rendita catastale superiore/uguale a € 500,01

0,00 €

3,3 per mille

La detrazione di cui sopra, solo se spettante, viene maggiorata di 50,00 € per i soggetti
passivi con almeno 3 figli di età inferiore a 26 anni a condizione che gli stessi dimorino
abitualmente e risiedano anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale.
Abitazione Principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) – Senza
detrazione

1,8 per mille

Altri Immobili

0,0 per mille

Il versamento può essere effettuato mediante modello F24. Nel sito www.comune.catelfidardo.an.it è
disponibile un programma per il calcolo della TASI e per la stampa dei relativi modelli F24
Entro il 16 dicembre 2014 dovrà essere versato il saldo della TASI dovuta per l’intero anno sulla base
delle aliquote e detrazioni fissate dal Comune per l’anno in corso. Resta ferma la facoltà del
contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per
l’anno in corso.
Sportello assistenza al cittadino. - Per il solo anno 2014 presso l’Ufficio Tributi del Comune sarà
attivo uno sportello di assistenza al cittadino per il solo calcolo della TASI, nei giorni dal 3 al 14
Giugno 2014. I soggetti interessati sono pregati di presentarsi muniti dei dati catastali degli immobili
oggetto del tributo (Foglio, Particella, Subalterno, Categoria, Rendita Catastale).
Orari sportello: dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,00 – sabato dalle 9,00 alle 12,00.
Contatti : UFFICIO TRIBUTI C.so Mazzini, 6 – primo piano 60022 Castelfidardo (AN)
Telefono: 071/ 7829345-333-330 Fax: 071/7829359
e-mail: ici@comune.castelfidardo.an.it; tributi@comune.castelfidardo.an.it; a.marconi@comune.castelfidardo.an.it
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