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ALIQUOTE ICI  

 

6,0 ‰ Aliquota ordinaria applicabile alle aree edificabili e a tutti gli altri immobili non 
individuati nei punti successivi. 

ESENTI 

D.L. 93/2008 convertito in 
Legge n. 126 del 24 luglio 

2008 

Abitazione principale, escluse le categorie A/01, A/07 e A/08, e le relative 
pertinenze –  precisamente unità immobiliari con categorie catastali C6, C2, C7.  

Abitazione principale e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti in 
linea retta entro il 2° grado così come previsto da l regolamento comunale. 

RESIDENTI 
ALL’ESTERO 

Aliquota ridotta 5,0 ‰ e detrazione di € 103.29 per tutti coloro che ne hanno i 
requisiti. 

TERMINI E MODALITA ’ DI VERSAMENTO 
L’imposta deve essere versata per l’anno in corso in due rate: 
• entro il 16 giugno 2011 : ACCONTO pari al 50% dell’imposta. 
• dall'1 al 16 dicembre 2011: SALDO pari alla differenza tra l’imposta annuale e l’acconto già versato. 
È consentito il versamento dell’imposta annuale in un'unica soluzione , entro il 16/6/2011 , calcolata utilizzando aliquota e 
detrazione del 2010. 
Il versamento dell’imposta da versare potrà essere effettuato utilizzando i bollettini allegati oppure a mezzo modello F24  
che può essere presentato per il pagamento presso qualunque sportello bancario o postale del territorio nazionale. Il 
pagamento a mezzo F24 non comporta alcuna commissione a carico del contribuente e può essere utilizzato anche per 
compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi. 

ATTENZIONE! L’imposta da pagare è stata determinata con le informazioni in possesso dell’Ente al 

31.12.2010. Qualora la S.V. sia in possesso di dati difformi  oppure la situazione degli immobili è mutata 

nel corso del 2011, non tenere in considerazione il bollettino allegato.  

LA CORRETTEZZA DEI CALCOLI SONO ONERE E RESPONSABILITA’ ESCLUSIVI DEL CONTRIBUENTE. 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 Contribuenti che si accorgono di avere errato o omesso il pagamento dell’ICI 2010 (acconto o saldo), possono 
regolarizzare la propria posizione tramite l’istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO provvedendo ad effettuare il 
versamento della somma dovuta maggiorandola delle sanzioni e degli interessi di legge evitando così l’applicazione delle 
sanzioni previste dalla legge in caso di accertamento da parte dell’ufficio. 
I termini per l’effettuazione del ravvedimento sono: 

♦ omessi o parziali versamenti in acconto 2010: regolarizzazione entro il 16/06/2011 
♦ omessi o parziali versamenti a saldo 2010: regolarizzazione entro il 16/12/2011 

                                                                                                                
                                                                                                                            IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                                                                                                           (Rag.Carlo Scarp a)
 


