CITTA’ DI PIANO DI SORRENTO
Provincia di Napoli

ADEMPIMENTI ICI 2010
ALIQUOTE E DETRAZIONI
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 17/05/2010, “DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER
L’ANNO 2010: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN VIGORE”, sono state confermate
per l’anno 2010 le aliquote e detrazioni ICI in vigore, e cioè:
a) Agli alloggi utilizzati direttamente dai proprietari per i quali si applica la detrazione per abitazione
principale: aliquota ordinaria 5,5 per mille;
b) Agli alloggi concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta, fino al 2° grado, che vi risiedono
anagraficamente: aliquota del 5,5 per mille. Si precisa, a tale riguardo, che sono parenti fino al 2°
grado i genitori, i figli, i nipoti rispetto ai nonni e viceversa. Si precisa, altresì, che non rientra in tale
ipotesi il coniuge non comproprietario dell’immobile, ancorché residente anagraficamente in esso. A
queste abitazioni non si può applicare la detrazione per l’abitazione principale;
c) Agli alloggi locati: aliquota ordinaria 5,5 per mille. A tal fine l’immobile si considera locato in
presenza di un contratto di locazione redatto nel rispetto della normativa civilistica e fiscale in
vigore;
d) Agli alloggi non locati: aliquota del 9 per mille;
e) Altre abitazioni (Gruppo catastale A ) non rientranti nei casi precedenti, di cui alle lettere a), b), c) e
d): aliquota del 7 per mille;
f) Ai fabbricati appartenenti alle categorie catastali C1 e C3, nonché a tutti gli immobili di categoria D:
aliquota del 6,5 per mille;
g) Ai terreni agricoli, alle aree fabbricabili e agli altri fabbricati: aliquota del 5,5 per mille;
h) Stabilire in € 103,29 la misura della detrazione spettante per l’abitazione principale;
i)

Stabilire in € 180,00 la detrazione spettante per l’abitazione principale nelle ipotesi di cui all’art. 3,
comma 4 del vigente regolamento ICI.

TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento può essere effettuato in due rate:
- 16 giugno 2010: acconto pari al 50% dell’imposta dovuta;

- dal 1° al 16 dicembre 2010: saldo pari alla differenza tra l’imposta annuale e l’acconto già versato in
giugno.
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16/6/2010.
Il versamento dell’imposta può essere effettuato mediante il bollettino di conto corrente postale n. 23391170,
intestato a Comune di Piano di Sorrento – Servizio Tesoreria ICI, o mediante modello F24, da presentarsi
presso banche o uffici postali.
Con il modello F24, che non comporta alcuna commissione, possono essere compensati eventuali crediti del
contribuente relativi ad altri tributi per essere utilizzati per il pagamento dell’ICI.
Per il versamento dell’ICI a favore del Comune di Piano di Sorrento si devono indicare i seguenti codici:
Codice comune:
G568
Codice tributo:
- abitazione principale 3901
- terreni agricoli
3902
- aree fabbricabili
3903
- altri fabbricati
3904
N.B. - la casella “rateazione” non va compilata;
- per il ravvedimento operoso va barrata la sola casella “ravvedimento” e non deve essere indicato né il
codice delle sanzioni né quello degli interessi, ma soltanto il codice 3901, 3902, 3903 o 3904, secondo la
causale di versamento.

