
 

Per ottenere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi Comunale.        Contatti:    □ Telefono: 0173/979129 (interno 3)  □ Fax: 0173/95798 

□ E-mail:  “ufficiotributi@comune.canale.cn.it”  □ P.E.C.: “ufficioprotocollo@certcomunecanale.it”  □ Web: “http://www.canaleonline.it/comune/uffici/tributi/” 

□ Indirizzo:  Piazza Italia 18 - 12043 Canale CN  □ Orari d’ufficio:  dal Lunedì al Venerdì:  7.30 - 14.00 - Mercoledì pomeriggio: 15.30 - 19.00. 

 

CITTÀ DI CANALE 
Provincia di Cuneo 

TASI  
 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO 

AVVISA 

IL PAGAMENTO DELLA TASI 2019 

VA ESEGUITO IN DUE RATE 
 

LA PRIMA RATA ENTRO IL 17 GIUGNO 2019 

LA SECONDA RATA ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019 
Il versamento dell’imposta può essere effettuato anche in unica soluzione annuale, entro il 17 giugno 2019 

 

Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione/occupazione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e 

di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dell’abitazione 

principale non di pregio e dei terreni agricoli.  Per l’anno 2019 la TASI è applicata in questo comune 

con le seguenti aliquote: 

Fattispecie Aliquota 

UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

(Categorie catastali da A/2 a A/7 e relative pertinenze) ………………………………………. 
ESCLUSE 

UNITÀ IMMOBILIARI DI PREGIO ADIBITE AD ABITAZIONE 

PRINCIPALE (solo Categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze) 
1 ‰ 

TERRENI AGRICOLI ……………………………………………………………...……………………………….….….. ESCLUSI 

ALTRI IMMOBILI (compresi Aree Fabbricabili e Fabbricati rurali 

strumentali) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
1 ‰ 

Sono esenti dalla TASI anche, per la quota a loro carico, gli occupanti, diversi dai titolari del 

diritto reale, che utilizzano gli immobili come loro propria abitazione principale e sue 

pertinenze.  

Se l’unità immobiliare è stata concessa in locazione o comodato d’uso, per un utilizzo diverso 

da quello di abitazione principale, la quota del tributo a carico dell'occupante dell'immobile è 

stata disposta nella misura del 20%, restando a carico del possessore la parte rimanente. 

Il pagamento del tributo si effettua con il modello F24 in posta, banca, altri esercizi 

convenzionati o per via telematica (obbligatoria per i titolari di partita IVA). 
N.B.: Il codice Ente da indicare sul modello è “B573”. Il versamento del tributo non è dovuto quando l’importo annuale non 

supera € 3,00. 

Canale, 1 giugno 2019.  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 Giachino rag. Luisa Giuseppina 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 


