CITTÀ DI VILLA SAN GIOVANNI
Assessorato Bilancio e Tributi

ICI 2011
Aliquote e modalità di versamento dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Anno 2011
Aliquote d’imposta per l’anno 2011:
Per le seguenti tipologie di immobili diversi dall’abitazione principale e precisamente:
• unità immobiliari diverse dall’abitazione
principale;
• aree fabbricabili e immobili in corso di costruzione
L’ aliquota da applicare è il 6 per mille.
Si applica l’aliquota del 5 per mille per le unità
immobiliari locate con contratto regolarmente
registrato, a persona che la utilizza come abitazione
principale.
Si applica l’aliquota del 7 per mille per gli immobili
di categoria D.
Esenzione I.C.I. su abitazione principale
A seguito del Decreto – Legge approvato il 21
maggio 2008, è abrogata, a partire dal 1 Gennaio
2008, l’I.C.I. per l’abitazione principale e relative
pertinenze, purché ve ne sia una sola per categoria
catastale (ad es. garage, cantine) e per le situazioni
assimilate di cui alle delibere di Consiglio Comunale
n. 5 e 7 del 09/05/2007 che prevedono ulteriori
agevolazioni e detrazioni per la prima casa.
Sono escluse dall’esenzione per abitazione principali
i fabbricati di categoria catastale A1 - A8 e A9
alle quali si applicano per il calcolo dell’imposta
la seguente aliquota del 5 per mille.
Per le categorie
A1 - A8 e A9 continua ad essere
riconosciuta la detrazione per abitazione principale di
€. 103,29 e/o le ulteriori detrazioni e agevolazioni di cui
alle delibere di Consiglio Comunale n.5 e 7 del 09/05/2007

:
Modalità di versamento
il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) dovuta per l’anno 2011 da parte dei soggetti
obbligati, può essere effettuato secondo una delle
seguenti modalità alternative:
• mediante l’utilizzo dell’apposito modulo di
versamento di - c/c postale n. 18875898

intestato a COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
SERVIZIO TESORERIA – ICI;
I contribuenti che non avessero ricevuto i bollettini
a domicilio possono ritirarli presso l’Ufficio
Tributi del Comune.
• mediante il
Modello F24 - Indicando nella sezione
I.C.I. ed altri tributi locali, il Codice Ente
M018 e i seguenti codici tributo:
- 3903 – Aree fabbricabili
- 3904 – Altri fabbricati diversi dall’abitazione
principale
Nel caso di utilizzo del modello F24, il contribuente
titolare di partita IVA deve effettuare il pagamento
per via telematica.
L’importo minimo di versamento è stabilito
in € 12,00.
Scadenze di pagamento:
Il pagamento dell’I.C.I. dovrà essere effettuato
entro le seguenti scadenze:
• in unica soluzione dell’intero importo dovuto
entro il 16 giugno 2011;
• in due rate:
- la prima rata in acconto entro il 16 Giugno
2011 pari al 50% dell’imposta dovuta
- la seconda rata a saldo entro il 16 Dicembre
2011.
Per ulteriori informazioni:
• visitare il sito internet
www.comune.villasangiovanni.rc.it
• contattare l’ufficio tributi al numero
0965-7934221 - 228
L’ufficio tributi rimane aperto al pubblico
nei seguenti giorni:
Lunedì - Mercoledì – Venerdì dalle ore 09:00 alle
ore 12:00
Martedì – Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00

Aree fabbricabili

Per il pagamento delle aree fabbricabili sul sito del
Comune è presente la tabella dei valori (€/mq) suddivisa
per zone, determinata con Delibera di Giunta Comunale
n.70 del 12/04/2011 oppure rivolgersi all’ufficio Tributi
negli orari di ricevimento al pubblico.
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