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ICI   2011 

 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 

 

DICHIARAZIONE ICI 

 

Per le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2010 va presentata la Dichiarazione 

Ministeriale, entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi  per l’anno 2010. 

La Dichiarazione non deve essere presentata per le variazioni di natura 

catastale. 

 

 

 

TERMINI DI PAGAMENTO PER L’ANNO 2011 

 

L’ICI può essere versata:  

- in un’unica soluzione ENTRO IL 16 GIUGNO 2011; 

- in due rate : 

1. ENTRO IL 16 GIUGNO 2011 – versamento pari al 50% dell’imposta 

dovuta,; 

2. DAL 1° AL 16 DICEMBRE 2011 – versamento del saldo con eventuale 

conguaglio sulla prima rata.   

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO PER L’ANNO 2011 

 

Il versamento puo’essere effettuato: 
 con  bollettino c.c. postale n. 77724201 intestato a COMUNE DI MONTE SAN 

VITO – ICI – SERVIZIO DI TESORERIA,  presso: 

- qualsiasi sportello postale; 

- qualsiasi sportello della Banca delle Marche; 

 con modello F24  
 
L’importo deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 

centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

 

 

 

 

 

COME CALCOLARE L’IMPOSTA ICI  PER L’ANNO 2011 . 
 

 Per i fabbricati  si applica alla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell’anno in corso, 

(aumentata del 5%) il coefficiente moltiplicativo previsto: 

 100 per la categorie A,  e C (escluse  A/10 -  C/1) 
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 140 per la categoria B 

   50 per le categorie A/10 e D 

   34 per la categoria C/1; 

 Per le aree edificabili la base imponibile è determinata dal prezzo commerciale riferito al 1° gennaio 

dell’anno in corso. 

 Per i terreni agricoli la base imponibile, è costituita dal reddito dominicale iscritto in catasto terreni 

alla data del 1° gennaio dell’anno in corso, (aumentato del 25%) moltiplicato per 75.  

Una volta determinata la base imponibile, l’imposta si calcola applicando l’aliquota della fattispecie. 

 

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI COMUNALI  

 
  ALIQUOTA DEL 6 PER MILLE  

 unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale solo se di categoria A1, A8 e A9; 

 unità immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione 

principale (art. 4 D.L. 08.08.1996 n. 437, convertito con modificazioni nella Legge 24.10.1996, n. 

556 confermato dal 4^ comma art. 6 D.Lgs 30.12.1992n. 504 così come sostituito dall’art. 3 comma 

53 della Legge 23.12.1996 n. 662); 

 unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta-

collaterale entro in 2° grado di parentela, a condizione che nelle stesse il parente in questione ha 

stabilito la propria residenza. 
 

ALIQUOTA DEL 7 PER MILLE 
 immobili diversi dalle abitazioni; 

 immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale; 

 immobili non locati (o  locati con contratto non registrato) 

 terreni agricoli .- aree fabbricabili 

 

DETRAZIONI COMUNALI ANNO 2011 per le sola abitazione principale di categoria A1, A8 e A9: 

 

 € 123,95 per tutti i contribuenti che posseggono l’abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 da 

rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

 

 Tutte le abitazioni principali di categoria diversa da A1, A8 e A9 sono esenti dal pagamento 

dell’ICI dall’anno imposta 2008. 

 

Monte San Vito  22.04.2011                           IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE  

                                                                                 f.to   (Federici  Dott.ssa Paola) 

     

 

 

 
Ufficio Tributi:      Aperura al pubblico:    

Responsabile del procedimento – Vichi Valeria    un.merc.venr.  9.00 – 13.00 

Tel. 071/7489339      mart.giov. 16.00 – 18.30 

         

e- mail: valeria.vichi@comune .montesanvito.an.it 


