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I.U.C.   ANNO 2019 
(TARI-IMU-TASI) 

  
TARI (Tassa Rifiuti)  
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 29/04/2019, il Comune di Comiziano ha 
stabilito le tariffe TARI per il corrente anno. Come già avvenuto negli anni precedenti, gli 
avvisi di pagamento (modello F24) vengono inviati all’indirizzo di residenza o domicilio dei 
Contribuenti da parte del Comune. Le scadenze delle rate sono fissate al 31 agosto2019 - 31 
Ottobre 2019 - 31 Dicembre2019  – 28 Febbraio 2020. E’ possibile effettuare il versamento 
in un’unica soluzione utilizzando il modello F24 con scadenza 31 agosto 2019. In caso di 
mancato ricevimento dell’avviso di pagamento, il titolare dell’utenza può richiedere un 
duplicato:  
 recandosi all’Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico; 
  via a mail all’indirizzo: tributi@comune.comiziano.na.it 

 
IMU (Imposta Municipale Propria)  
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 29/04/2019 il Comune di Comiziano ha 
confermato le aliquote IMU già approvate per l’anno 2018: 
 
 
Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011  
(si conferma la detrazione d’imposta in € 200,00 
 

 
4 per mille 

 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati terreni agricoli ed aree edificabili 
 
 

8 per mille 

 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 

8 per mille 
( di cui 7,6 riservato 
esclusivamente allo Stato) 

 
L’imposta è in autoliquidazione, ovvero è il contribuente che deve provvedere al calcolo e 
versamento dell’imposta.  
SCADENZA VERSAMENTO:  
ACCONTO O UNICA SOLUZIONE: entro il 17/06/2019 
SALDO: entro 16/12/2019.  
 
 

http://www.comune.comiziano.na.it/
mailto:tributi@comune.comiziano.na.it


 

 
 

COMUNE DI COMIZIANO 
Provincia di Napoli 

 
 

 
 

Piazza Vittorino Alfieri n. 1- 80030 Comiziano (NA)  
Tel.: 081.829.74.12 – Fax: 081.829.84.64  

Codice Fiscale: 84003470634 - Partita IVA: 01549331211  
Internet: www.comune.comiziano.na.it - E-mail: segreteria@comune.comiziano.na.it 

 

TASI (Tassa Servizi Indivisibili) 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/04/2019, il Comune di Comiziano ha 
confermato l’aliquota TASI già approvata per l’anno 2018, nella misura dell’1 per mille;  
L’imposta è in autoliquidazione, ovvero è il contribuente che deve provvedere al calcolo e 
versamento dell’imposta. 
SCADENZA VERSAMENTO :  
ACCONTO O UNICA SOLUZIONE: entro il 17/06/2019 
SALDO: entro 16/12/2019. 
 
IMU e TASI non sono dovute sull’abitazione principale e pertinenze ammesse (escluse A/1-A/8-A/9)  
 
N. B.: Sul sito www.comune.comiziano.na.it è disponibile un link per effettuare il calcolo dell’imposta per 
l’anno 2019. 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

Rag. Gaetano Salvatore 
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