Comune di Cabras

Comuni de Crabas

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

INFOMATIVA TRIBUTI LOCALI
T A R I

(tributo sui rifiuti)

sostituisce dal 2014 la TARES

SCADENZE DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA “TARI” 2014
I contribuenti effettuano il pagamento entro il 16° giorno di
ciascun mese di scadenza delle rate, come di seguito
riportate. :

16 NOVEMBRE 2014 1^ RATA
16 GENNAIO 2015 2^ RATA
16 FEBBRAIO 2015 3^ RATA
16 MARZO
2015 4^ RATA
È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 FEBBRAIO

VERSAMENTO IN UNICA RATA

2015.

I contribuenti riceveranno avviso di pagamento con allegati moduli di pagamento precompilati.
Si evidenzia che i Contribuenti sono comunque tenuti al versamento del tributo anche qualora il Comune titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani, non abbia provveduto al calcolo e predisposizione dei modelli di
versamento, entro le stesse scadenze di versamento.

E’ disponibile presso le portinerie del Comune il MODULO Richiesta Agevolazione TARI 2014

I M U
CALCOLO DELL’IMPOSTA
I contribuenti IMU eseguono, con compilazione a propria cura del modello di pagamento F24, autoliquidazione dei versamenti dovuti. AI FINI DEL
CALCOLO DELL’IMPOSTA DOVUTA E’ PRESENTE NEL SITO DEL COMUNE IL CALCOLATORE IMU TASI:
http://comunedicabras.serviziuffici aprendo il seguente collegamento ipertestuale:
http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=B314
CALCOLO IMU TASI:

ALIQUOTE IMU ANNO 2014

Aliquota di Base

0,76%

Aliquota immobili cat. D
(escluso D/10 esente)

COMODATO GRATUITO: AMMESSO (VERIFICA CONDIZIONI) Unità immobiliari e relative
pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, in linea retta,
sono assimilati per regolamento comunale all’abitazione principale e quindi esenti
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro
500.
Nel caso in cui la rendita dell’abitazione superi i 500,00 euro si ha diritto all’assimilazione per la parte di
rendita sino a 500,00 euro, e la parte eccedente è soggetta all’imposta con aliquota ridotta.
Esente: limitatamente alla quota di rendita non eccedente il valore i Euro 500,00
Aliquota ridotta: 4,0 ‰ per la quota di rendita eccedente il valore i euro 500.

0,76%

SCADENZE DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA “IMU” 2014
-

VERSAMENTO IN 2 RATE

-

1^ RATA entro 16 giugno
2^ RATA saldo/conguaglio entro 16 dicembre

T A S I
CALCOLO DELL’IMPOSTA
I contribuenti TASI eseguono, con compilazione a propria cura del modello di pagamento F24, autoliquidazione dei versamenti dovuti. AI FINI DEL
CALCOLO DELL’IMPOSTA DOVUTA E’ PRESENTE NEL SITO DEL COMUNE IL CALCOLATORE IMU TASI:
http://comunedicabras.serviziuffici aprendo il seguente collegamento ipertestuale:
http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=B314
CALCOLO IMU TASI:

ALIQUOTE ANNO 2014
ABITAZIONE PRINCIPALE come definita ai fini IMU - Art.13, comma 2 D.L. 201/2011 Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente - pertanto il soggetto
residente (detentore/occupante) deve essere anche possessore del fabbricato (anche in
quota parte) che verserà l’imposta TASI in percentuale alla sua quota di possesso
(coincidenza tra occupante e possessore)

1,0 ‰

Aree edificabili

Fabbricati rurali

1,0 ‰

1,0 ‰

SCADENZE DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA “TASI” 2014
VERSAMENTO IN UNICA RATA

entro 16 dicembre

1

per ALTRI fabbricati

1,0 ‰

