
----------- 

Settore D) 

Bilancio – Tributi – Personale 

Piazza Antelminelli, 8 Coreglia Antelminelli 

Tel. 0583 78344 mail a.mazzei@comune.coreglia.lu.it  

 

Comune di Coreglia Antelminelli 
Provincia di Lucca 

Scadenze rate versamenti dei tributi comunali mese di dicembre 2018 

Si ricorda che il giorno lunedì 17 dicembre 2018 scade la 2^rata di versamento a saldo delle imposte I.M.U. e 
T.A.S.I. dovute per l’anno 2018. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, il versamento della seconda rata, per gli immobili posseduti nel 2018, sarà 
commisurato al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, detratto l’importo della prima rata già versata. 

E’ attivo sul sito internet istituzionale http://www.comune.coreglia.lu.it/ il link per il calcolo dell’imposta e la stampa 
del modello F24 necessario per il pagamento. 

Gli uffici comunali saranno comunque a disposizione dei cittadini nei seguenti giorni ed orari: 

Sede di Coreglia Antelminelli: 
martedì e giovedì: 8,30 – 13,00   -  15,00 – 17,30 

Sede di Ghivizzano: 
tutti i martedì : ore 8,30 – 13,00  -  15,00 – 17,30 

Al fine di limitare al minimo i tempi di attesa dei cittadini presso gli uffici, sarà possibile inoltrare richieste di 
informazioni e/o di aiuto nella preparazione e stampa dei modelli di versamento agli indirizzi mail 
a.mazzei@comune.coreglia.lu.it, r.barbi@comune.coreglia.lu.it, f.pioli@comune.coreglia.lu.it, oppure telefonando 
al numero 0583/78344 in orario di apertura degli uffici. 

 
Avvertenze 

Si raccomanda di effettuare il versamento entro e non oltre la scadenza tassativa del 17 dicembre 2018, per non 
incorrere in sanzioni ed ulteriori oneri accessori obbligatoriamente previsti dalla legge. Si ricorda inoltre che, sempre 
entro la stessa data, sarà possibile regolarizzare la rata di saldo dell’anno 2017, se non ancora versata, scaduta il 
18 dicembre 2017, utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso e versando la sanzione minima. Decorso un anno 
dall’omissione del versamento la regolarizzazione non sarà invece più possibile. 

 

Aliquote dei tributi 

Imposta Municipale Propria (IMU)  

-ALIQUOTA ORDINARIA 9,6 per mille: per tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale, le aree edificabili, i 
fabbricati ad uso produttivo classificati nella categoria catastale “D” 

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)  

-ALIQUOTA UNICA 1 per mille: per tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale, le aree edificabili, i fabbricati ad 
uso produttivo classificati nella categoria catastale “D” 

Coreglia Antelminelli, lì 11 dicembre 2018  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (Alessandro Mazzei) 
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