C O M U N E DI C A P I T I G N A N O
PROVINCIA L’AQUILA
Tel. n° 0862905463- Fax 0862905158

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011
IL RESPONSABILE DELL’ I.C.I.
VISTO il D.Lgs 30/12/1992 n° 504 (articoli dal n° 1 al n° 15) e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento .I.C.I., approvato con delibera di C.C. n° 1 del 01/03/2004 e modificato con delibera di C.C.
n° 1 del 27/3/2009;
RENDE NOTO
che questo Comune,con delibera di C.C. n° 10 del 28/04/2011, (Riconferma aliquote 2008)ha stabilito, per
l’anno 2011 le seguenti aliquote ai fini I.C.I.:
1. Aliquota del 6 per mille sul valore di tutti i FABBRICATI diversi dall’abitazione principale,assoggettabili ad
I.C.I.;
2. Aliquota del 5 per mille sul valore COMMERCIALE dei terreni edificabili;
PER I FABBRICATI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE, L' I.C.I. NON E' DOVUTA ( D.L. N°
93 DEL 27/5/2008) .
Per la determinazione dell’imposta dovuta per l’anno 2011, i contribuenti dovranno tener conto di quanto
sopra indicato, nonché dell’attribuzione o cambiamento della rendita catastale e della rivalutazione delle
rendite catastali del 5%, in vigore già da cinque anni.( Legge 662/96);
A seguito delle modifiche apportate all’art. 59 del D.Lgs. n° 446/97 dall’art. 1 comma 175 della L. n°296/06, per
le variazioni, intervenute nel corso dell’anno 2010, dovrà essere presentata dichiarazione, con modello
ministeriale , entro la data di scadenza della dichiarazione dei redditi nell’anno 2011;
Le variazioni che interverranno nel corso dell’anno 2011 dovranno essere presentate con modello
ministeriale, approvato con apposito Decreto , entro la data di scadenza della dichiarazione dei redditi
nell’anno 2012;
IL PAGAMENTO PUO’ EESSERE EFFETTUATO SU C/C P. N° 52213899 INTESTATO A: COMUNE DI CAPITIGNANO
ICI , APPOSITAMENTE ACCESO. ( NON DOVRA' PIU' ESSERE UTILIZZATO IL C/C P. DEL CONCESSIONARIO GERIT).
Gli specifici bollettini di c/c p.,in bianco, possono essere ritirati direttamente presso la sede comunale o
reperiti in altro modo.
E' possibile effettuare il pagamento dell'ICI mediante Mod. F24 utilizzando l'apposito codice catastale del
Comune B658.
A seguito dei noti eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009, si precisa quanto segue:
Per i fabbricati dichiarati inagibili a causa del sisma, al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento
dell’I.C.I., prevista dall’Art. 5 dell’ O.P.C.M. n°3757 del 21/4/2009,fino alla loro definitiva ricostruzione e
agibilità,i proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento,dovranno presentarne comunicazione, su
apposito modulo da ritirare presso l’ufficio I.C.I. o da scaricare dal sito del Comune;
Si ricorda,inoltre, che:
Il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta a questo comune per l'anno 2011 può essere effettuato in
due rate:
 la prima, entro il giorno 16 (sedici)mese di giugno, pari al 50% dovuta per l’intero anno, calcolata sulla
base delle aliquote e detrazioni dell’anno precedente ( nel caso del Comune di Capitignano le aliquote e
la detrazione sono uguali a quelle deliberate nell’anno precedente);
 la seconda, entro il giorno 16 (sedici)del mese dicembre, a saldo dell’imposta ancora dovuta per l’anno
2011, con eventuale conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta;
Il pagamento può essere effettuato:
 Mediante accredito su c/c postale N° 52213899 intestato a : COMUNE DI CAPITIGNANO ICI,
 Presso la TESORERIA COMUNALE B.C.C. di ROMA – Ag. di Montereale(AQ), previa compilazione degli
stessi bollettini di c/c p.;
 Versamento con mod. F/24.
Le somme versate sono arrotondate alla seconda cifra decimale in difetto se la terza cifra decimale è inferiore a
5; in eccesso se la terza cifra è uguale a 5 o superiore.
È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno per l'intera imposta dovuta per l'anno
in corso. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento
dell'imposta in unica soluzione entro il 20 dicembre 2011:
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il responsabile dell'ufficio, sig. FULVI Domenico al n. 0862
905463.
IL RESPONSABILE I.C.I.
(Fulvi Domenico)

