COMUNE DI ROCCASPARVERA
C.A.P. 12010 – Piazza 4 Martiri, 1

PROVINCIA DI CUNEO

Telef. 0171.72933
Fax 0171.717013

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
I.C.I.
ANNO 2006
Si ricorda che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 22 in data 24-09-1998, ha approvato il
“Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili” con effetto dall’anno di imposta
1999.
VERSAMENTI
I soggetti tenuti al pagamento dell’I.C.I. devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente
dovuta al Comune, per l’anno in corso, in due rate:
- la prima, dal 01 giugno al 30 giugno 2006, pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e
delle detrazioni in vigore per l’anno 2005;
- la seconda, dal 01 al 20 dicembre 2006, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, determinata in
base all’aliquota ed alla detrazione applicabile nel 2006, con eventuale conguaglio sulla prima rata
versata.
Il contribuente può, comunque, provvedere al versamento dell’imposta dovuta in unica soluzione nei
termini della prima rata, applicando l’aliquota e la detrazione in vigore nel 2006.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri,
purché sia individuato l’immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri
contitolari tramite apposita comunicazione all’Ufficio Tributi del Comune entro il 31 dicembre dell’anno di
riferimento. La predetta comunicazione è valida sino a diversa nuova comunicazione.
L’imposta dovuta per l’anno 2006 deve essere corrisposta mediante versamento sul conto corrente
postale n. 233122 – intestato a GEC SPA – VIA F. CAVALLOTTI, 35 – 12100 CUNEO.
I BOLLETTINI PRESTAMPATI VERRANNO TRASMESSI DALLA G.E.C. E SONO COMUNQUE A
DISPOSIZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI, G.E.C. ED UFFICI POSTALI.
I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo risulta inferiore a euro 5,16 (nel caso di fabbricato
o area fabbricabile posseduta da più soggetti passivi, il limite predetto opera nei confronti del valore
complessivo dell’imposta per il fabbricato o area fabbricabile e non individualmente).
VARIAZIONI DENUNCE ICI
In base al regolamento Comunale ICI i soggetti passivi devono comunicare le variazioni riferite agli
immobili posseduti nel territorio del Comune su apposito modulo entro il termine della denuncia
fiscale del contribuente dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento acquisitivo od
estintivo della soggettività passiva.
La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati
od elementi dichiarati.
Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’importo su un medesimo immobile, può essere
presentata dichiarazione congiunta.
Le comunicazioni devono essere redatte sui modelli conformi all’allegato “A” al Regolamento Comunale
disponibile presso gli Uffici Comunali.
MISURA DELL’IMPOSTA
Per l’anno di imposta 2006 l’aliquota I.C.I. è stata determinata nella seguente misura:
ALIQUOTA UNICA 6 PER MILLE
La detrazione per l’abitazione principale è fissata nell’importo di euro 104,00 rapportata al periodo
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione.
Ulteriori informazioni e copia del Regolamento Comunale potranno essere richiesti all’Ufficio Tributi del
Comune.
Roccasparvera, lì 5 maggio 2006

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
- F.to PRESTA Giancarlo -
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