COMUNE DI CASTROLIBERO
Codice Catastale C108
PROVINCIA DI COSENZA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2016
SCADENZE
PAGAMENTO

1^ RATA ACCONTO entro il 16 del mese di GIUGNO
2^ RATA SALDO entro il 16 del mese di DICEMBRE
N.B. : È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 GIUGNO 2016

ALIQUOTE STABILITE DAL COMUNE
TARIFFA - Delibera Consiliare n. 7 del 29/04/2016
Per le Abitazioni Principali e Pertinenze
escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9
Aliquota per l’Abitazione Principale e Pertinenze solo per le categorie
catastali A/1, A/8 e A/9

ABOLITA
4,00 per mille

Aliquota di base

9,60 per mille

Con la Legge di Stabilità 2016, viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile
per le unità immobiliari – escluse le categorie catastali A/1 , A8 e A9 – concesse in comodato
a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), che la utilizzino come propria
abitazione di residenza. Per le modalità applicative seguire le indicazioni riportate nella
risoluzione n. 1/DF/2016 del Dipartimento delle Finanze prot. N. 3946 del 17.02.2016.

Riduzione del 50%
della base imponibile

Per le aree edificabili consultare la deliberazione della G.M. n. 34 del 05/05/2016 (allegata in stralcio), con la
quale sono stati stabiliti i valori medi e riduzioni.
1. Di determinare per l'anno 2016 i valori medi per le aree fabbricabili presenti nel territorio comunale per ciascuna tipologia di destinazione di
area fabbricabile, secondo i criteri e la stima indicati nella relazione redatta dal Responsabile dell' Area Tecnica di data 29.04.2016 prot.n.5869,
inerente la valutazione delle aree fabbricabili del Territorio Comunale per l'anno 2016, per l'applicazione del pagamento IMU - aree fabbricabili,
per come riportato nell'allegata tabella che prevede una ulteriore riduzione, rispetto all'anno 2015, pari al 5% sui valori già determinati per l'anno
precedente;
2. Di dare atto che i valori sono stati stabiliti in base alle previsioni del Piano Strutturale Comunale approvato in via definitiva con Delibera
Consiliare n° 17 del 28.09.2011 e che il relativo pagamento è dovuto quindi con decorrenza 01.01.2016;
3. Di applicare, altresì, le seguenti riduzioni: confermare, per le aree classificate come di rispetto del metanodotto, nel caso queste risultino
indicizzate in quanto attigue a zone edificabili, l'applicazione di una riduzione nella misura del 30% sul prezzo base delle attigue aree edificabili di
riferimento;
confermare nella misura del 30% la riduzione del valore delle aree definite nel PSC come “nuovi ambiti da urbanizzare” e come tali assoggettati al
P.O.T.- Piano Operativo Temporale - per il differimento attuativo degli interventi, non essendo ancora vigente alcun P.O.T.;
applicare una riduzione del 20% per i terreni edificabili sottoposti a tutela paesaggistico ambientale ai sensi del D.lgs n° 42/2004, quale la fascia
compresa nei 150 mt dai Torrenti Campagnano e Surdo, per le limitazioni di tipo costruttivo che le stesse comportano al fine di rispettare le
prescrizioni di tutela dell'area.

Troverete sul nostro sito internet (http://www.comune.castrolibero.cs.it/) – il link Calcolatore IUC 2016 – e
nella sezione IMU 2016 potrete:
 calcolare l’IMU dovuta
 compilare il modello F24 per il pagamento;
 compilare la dichiarazione IMU
 accedere alle informazioni (Regolamento) del Comune
VERSAMENTO IMPORTO MINIMO: Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro.
Importo riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
Per maggiori informazioni:
Comune di CASTROLIBERO - Ufficio IMU - TASI - Via Cimbri.
E-mail: areatributi@comune.castrolibero.cs.it - PEC: area3.castrolibero@asmepec.it - Tel. 0984- 858024 – 858005

01/06/2016

Il Funzionario Responsabile
Dott. Carmine De Cicco

