ESCLUSIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE : Si ricorda che con D.L. n° 93 del 21
maggio 2008, art. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 124 del 28/5/2008, è stata esclusa
dall'Imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
relative pertinenze del soggetto passivo (AD ESCLUSIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI
ISCRITTE NELLE CATEGORIE A1, A8 ED A9) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.

ICI IMPOSTA COMUNALE ANNO 2011
ALIQUOTE ANNO 2011
Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2011

(Aliquote invariate rispetto al precedente anno 2010)
TIPO IMMOBILE

Aree fabbricabili (per i valori minimi al 01/01/2011 consultare
tabella allegata alla D.G.C. n. 262 del 27/12/2010 anche su
internet al sito www.comune.rosa.vi.it)
Terreni agricoli

ALIQUOTA
5,5 per mille
5,5 per mille

Fabbricati uso produttivo ( cat. D)

5,5 per mille

Uffici (cat. A10)
Fabbricati cat. C (esclusi garage di pertinenza abitazione
principale)
Altre abitazioni

5,5 per mille

Abitazioni sfitte da oltre 12 mesi
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/2,
A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1
(abitazioni signorili) A/8 (ville)
e A/9 (castelli) e relative
pertinenze

7 per mille

Cittadini residenti all’estero iscritti all’A. I. R. E.

5,5 per mille
5,5 per mille

ESCLUSA
4,5 per mille e
detrazione
€ 103,29
4,5 per mille e
detrazione
€ 103,29

SCADENZE DI PAGAMENTO:
ACCONTO : ENTRO 16 GIUGNO 2011
SALDO
: ENTRO 16 DICEMBRE 2011
Importo minimo annuo da versare € 2,07

MODALITA’ DI VERSAMENTO:


a mezzo conto corrente postale n° 88723648,
intestato a: “EQUITALIA NOMOS SPA-ROSA’-VI-ICI”



mediante modello F24 presso qualsiasi Banca, esente da commissioni.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti :

H556
Codice
Comune

3901
abitazione
principale

3902
terreni
agricoli

3903
aree
fabbricabili

3904
altri
fabbricati

DICHIARAZIONE I.C.I.:
La dichiarazione di variazione anno 2010 va presentata sull’apposito modello ministeriale entro il
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

PER INFORMAZIONI:
Ufficio Tributi:
tel. 0424 584 136 oppure 0424 584 137
fax 0424 581 700
email: tributi@comune.rosa.vi.it

Ulteriori informazioni ed i modelli sono disponibili al seguente indirizzo internet:
www.comune.rosa.vi.it

