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ALIQUOTE I.C.I. per l’anno 2011
Il Comune di Imer non ha assunto alcuna deliberazione per quanto riguarda le aliquote I.C.I. per l’anno 2011, quindi rimangono
invariate rispetto a quelle del 2010:
1.

Aliquota ordinaria: ................................................................................................................................. 5 per mille

2.

Aliquota sulle AREE EDIFICABILI: ........................................................................................................ 4 per mille

Abitazione Principale e una sua pertinenza: il Regolamento Comunale I.C.I. stabilisce che, ai sensi del D.L. 93/2008, l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è esente dall’imposta ad esclusione di quelle rientranti nella
categoria catastale A1, A8 e A9.
Stabilisce inoltre che è assimilata ad abitazione principale quella concessa in uso gratuito dal possessore a familiari, parenti,
affini in linea retta entro il Iº grado se nella stessa il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. E’
considerata inoltre abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza i n
istituti di ricovero a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione.
Nei casi in cui non trova applicazione l’esenzione d’imposta l’aliquota per l’abitazione principale è del 4 per mille e la
detrazione è pari ad Euro 180,00.Il versamento dell’imposta deve essere effettuato in due rate la prima entro il 16 giugno (pari al 50% dell’imposta dovuta) ed il
saldo dal 1° al 16 dicembre. I versamenti d’imposta non sono dovuti qualora non venga superato l’importo minimo annuo di Euro
12,00. E’ possibile effettuare un unico versamento entro il 16 giugno per il totale dell’imposta dovuta. L’importo totale del
versamento va arrotondato all’Euro inferiore per importi pari o inferiori ai 50 cent., superiore negli altri casi.
SE SUL BOLLETTINO D’ACCONTO E’ INDICATO L’IMPORTO QUESTO E’ CALCOLATO SULLA BASE DELLE
RISULTANZE CATASTALI DI QUESTO UFFICIO. E’ NECESSARIO COMUNQUE PROCEDERE ALLA VERIFICA DEL
DOVUTO E QUALORA SI RISCONTRASSERO DIFFERENZE, CONTATTARE L’UFFICIO TRIBUTI, CHE PROVVEDERÀ
ALLE RETTIFICHE NECESSARIE E ALLA SUCCESSIVA CONSEGNA DEL BOLLETTINO CORRETTO.
NESSUN IMPORTO E’ INDICATO SUL BOLLETTINO A SALDO, PERMETTENDO LA MODIFICA DELL’IMPORTO DA
VERSARE NEL CASO DI VARIAZIONE DEGLI IMMOBILI NEL CORSO DEL 2011, NON ANCORA COMUNICATI AL
COMUNE. SE INVECE NON CI SONO VARIAZIONI, SARÀ SUFFICIENTE RICOPIARE GLI IMPORTI DELL’ACCONTO SUL
BOLLETTINO A SALDO.
I versamenti possono essere eseguiti o presso il Concessionario EQUITALIA TAA-SUEDTIROL s.p.a. oppure con il modello
F24, con la possibilità di portare l’I.C.I. in compensazione con gli altri tributi dovuti nel periodo.

Anche per l’anno 2011 il Comune mette a disposizione dei contribuenti il “Servizio ICI online” accessibile dal
sito http://iciimer.giscoservice.com utilizzando il “nome utente” e la “password” indicati sul frontespizio
della presente brochure informativa ove ognuno potrà consultare la propria posizione personale.
Regolamenti, modulistica ed istruzioni sono disponibili anche sul sito web del Comune alla pagina

http://www.mezzanoimer.com/imer/ufficitributiicialiquote.htm
Per qualsiasi informazione gli uffici comunali sono aperti PRESSO IL COMUNE DI MEZZANO con il seguente orario:
il LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ ............... mattino ore 8.30/12.00 ............................ pomeriggio ore 16.30/18.00
il MARTEDÌ e GIOVEDÌ ................................... mattino ore 8.30/12.00 ..........................pomeriggio CHIUSO
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di Gest. Associata Servizio di Ragioneria – Entrate
– Tullio DALLA SEGA –

