COMUNE DI GAZZOLA

- (Provincia di Piacenza) - UFFICIO TRIBUTI

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Comunicazioni riguardanti il pagamento dell’ICI per l’anno d’imposta 2008.
Gentile contribuente,
al fine del pagamento dell’ICI, si forniscono notizie sulle modalità di pagamento del tributo, sulle aliquote in vigore c/o
questo Comune come da delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29.02.2008.

ALIQUOTE
- ALIQUOTA PARI AL 4,7 PER MILLE: abitazione principale e fattispecie assimilate ai sensi dell’art. 17 del
Regolamento Comunale ICI.

Ai sensi del nuovo decreto-legge n. 93 del 27/05/2008 art. 1 l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale non è più soggetta all’imposta. Rimangono assoggettate all’imposta le categorie catastali
A1 – A8 – A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione di euro 103,29.

Ai sensi del Regolamento Ici all’art. 17 sono equiparate all’abitazione principale:
A - Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risultino locate.
B - Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello
stato, a condizione che non risultino locate.
C - Le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di altro
diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore dell’abitazione principale anche se distintamente iscritte in
catasto. Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6
(stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), anche ubicate in edifici diversi da
quello dell’abitazione principale, sempre che risultino effettivamente asservite all’abitazione principale.

Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito (da
comunicare con apposita dichiarazione sostitutiva):
1 - Ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti).
2 - Al coniuge, ancorché separato o divorziato.
3 - Agli affini entro il primo grado (suoceri).
Ed inoltre:
4 -L’abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che l’utilizza come abitazione principale.”
Per quanto riguarda le unità equiparate all’abitazione principale, sempre ai sensi del decreto-legge n. 93 del 27/05/08, si
specifica quanto segue:
Le fattispecie A – B – C non sono soggette al pagamento dell’ICI;
Le fattispecie 1 – 2 – 3 non sono soggette al pagamento dell’imposta per quanto riguarda l’immobile adibito ad abitazione
principale; le pertinenze relative sono soggette ad ICI con aliquota ridotta al 4,7 per mille;
La fattispecie 4 è soggetta ad ICI con aliquota ridotta al 4,7 per mille.
Si sottolinea l’assoluta necessità di presentare al Comune le dichiarazioni sostitutive che certifichino le situazioni 1-2-3-4.

- ALIQUOTA PARI AL 6,5 PER MILLE: Immobili diversi dalle abitazioni principali, terreni agricoli, aree
edificabili.
Il pagamento della prima rata (o acconto) deve essere eseguito entro il 16 giugno 2008 ed è pari al 50% dell’imposta
dovuta determinata applicando l’aliquota e le eventuali detrazioni deliberate dal Comune per l’anno precedente, avuto
riguardo alle caratteristiche dell’immobile posseduto nei primi sei mesi dell’esercizio corrente. La seconda rata deve
essere versata nel periodo dal 1° al 16 dicembre 2008 a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno in corso, determinata
applicando aliquota e detrazioni nello stesso vigenti. In alternativa il contribuente, entro il 16 giugno, può decidere di
versare l’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione, determinandone l’importo facendo riferimento alle
condizioni che il Comune ha stabilito per l’anno in corso.

Il pagamento dell’ICI per l’anno 2008 deve essere effettuato tramite “EQUITALIA PIACENZA SPA
Gazzola – PC – ICI” a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 88620679 o presso gli sportelli di
EQUITALIA PIACENZA SPA o tramite le Banche con essa convenzionate o mediante modulo F24.
I versamenti ICI VIOLAZIONE dovranno essere versati sul CCP n. 300293, valido per tutti i Comuni della
Provincia di Piacenza convenzionati con EQUITALIA PIACENZA SPA.
Si ricorda che, fino all’emanazione di nuovo decreto, dovrà essere presentata la dichiarazione di
variazione I.C.I. per l’anno 2007 (solo in caso di modifica di dati che influiscono sul calcolo
dell’imposta). Il modello è reperibile in Internet o presso il Comune, a partire da maggio 2008.
Tutti i modelli utili delle dichiarazioni sostitutive ai fini I.C.I. ed altre informazioni possono essere
reperite sul sito www.comunegazzola.it, nell’Area Servizi Finanziari/Tributi. Per qualunque
informazione si può contattare l’Ufficio Tributi all’indirizzo mail ragioneria.gazzola@sintranet.

