Comune di Siderno
Provincia di Reggio Calabria

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2011

AVVISO AI CONTRIBUENTI
Ai sensi dell’art. 1, c. 7, del D.L. 93/08 e dell’art. 77 bis, c. 30, del D.L. 112/08 è sospeso il potere dei comuni di deliberare aumenti
dei tributi, pertanto per l’anno 2011 le aliquote ICI applicabili sono le stesse dello scorso anno e di seguito riportate:

Abitazione principale e relativa pertinenza
(solo per immobili di lusso: cat. A/1, A/8 e A/9)
Aliquota ordinaria
(altri fabbricati, terreni edificabili)

ALIQUOTE

DETRAZIONI

5,40‰

€ 103,29

5,40‰

===

Si ricorda che dal 2008 le unità immobiliari, non di lusso, adibite ad abitazione principale sono escluse dall’ICI.
VERSAMENTI
L’ICI si versa sul conto corrente postale n. 18742890 intestato a: Comune di Siderno – Servizio tesoreria – ICI.
I bollettini per eseguire i versamenti sono disponibili presso l’Ufficio Tributi del Comune.
I contribuenti possono versare l’ICI anche utilizzando il mod. F24, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.
Il pagamento deve essere fatto rispettando le seguenti SCADENZE:
1^ rata (pari al 50%) o versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2011;
2^ rata (pari al 50%) dal 1° al 16 dicembre 2011
ARROTONDAMENTI
I versamenti vanno arrotondati all’euro: per difetto se pari o inferiori a € 0,49, per eccesso se superiori.
Esempio: imposta € 105,49

pagamento € 105,00 – imposta € 105,50

pagamento € 106,00

VERSAMENTI MINIMI
L’ICI non deve essere pagata qualora l’importo complessivamente dovuto non sia superiore a € 10,00.
DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE
La dichiarazione ICI riguardante variazioni verificatesi nell’anno 2010, deve essere consegnata al Comune, entro il 31 luglio 2011.
Per le variazioni di qualunque tipo intervenute nel corso del 2011, la dichiarazione dovrà essere presentata nel 2012.
INFORMAZIONI
L’Ufficio Tributi osserva il seguente orario di apertura al pubblico:
Mattino: lunedì, martedì, giovedì e venerdì: ore 9.30

12.30 ----- Pomeriggio: lunedì e giovedì: ore 16.00

17.00

Altre informazioni possono essere richieste al seguente numero telefonico: 0964.345207

Il Responsabile dell’Ufficio Tributi
Dr.ssa Paola Commisso

