COMUNE DI SAGRON MIS
PROVINCIA DI TRENTO

______________

AVVISO
Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che ai sensi dell’art. 2 del Regolamento I.C.I. del
Comune di Sagron Mis per l’anno 2011 si applicano le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I.
di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 22/08 del 23.12.2008, esecutiva:
- aliquota ordinaria 4 per mille;
- aliquota ridotta abitazione principale 4 per mille (limitatamente alle abitazioni possedute
da persone fisiche aventi la residenza anagrafica nel Comune oppure utilizzate da soci
assegnatari di Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, anch’essi purchè residenti nel
Comune);
- detrazione abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta.
Si ricorda che le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%, rispetto all’anno
1996, ai fini dell’applicazione dell’I.C.I.
Ai fini del calcolo della detrazione per abitazione principale la detrazione è estesa alle
abitazione concesse in uso gratuito ad un proprio parente o affine in linea retta entro il I
grado.
A mente dell'art. 6 del Regolamento ICI è assimilata ad abitazione principale una
pertinenza. E' considerata pertinenza l'unità immobiliare accatastata o accatastabile nelle
categorie catastali C2, C6 e C7 destinata in modo durevole al servizio dell'abitazione
principale, anche non appartenente allo stesso fabbricato.
L'imposta deve essere versata, alle rispettive scadenze (16/06 – 16/12 per chi versa tramite il
modello F24 e 30/06 – 20/12 per chi versa sul c.c.p. n. 88776448 intestato a EQUITALIA
TAA-SUEDTIROL SPA SAGRON MIS-TN-ICI).
Ai sensi dell’art. 10 – comma 7 – del Regolamento I.C.I. i versamenti d’imposta non
devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo non arrotondato risulta
inferiore o pari ad EURO 12,00.
Le eventuali dichiarazioni di variazione devono essere redatte sull'apposito modello
ministeriale entro i termini di Legge.
Sagron Mis, 1 febbraio 2011
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