Comune di Roveredo in Piano
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ANNO 2006
IL SINDACO
Informa
Le aliquote, le detrazioni e le modalità di versamento per l’anno 2006 sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente.
I contribuenti sono pertanto tenuti al versamento dell’imposta con le seguenti modalità;
- I° RATA entro il 30 Giugno 2006, pari al 50% dell’imposta dovuta;
- II° RATA dal 1 al 20 Dicembre 2006,. Conguaglio a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.
E’ consentito il pagamento dell’imposta in unica soluzione, entro il termine di scadenza della I° RATA, 30 Giugno 2006.

Le aliquote
- ORDINARIA:

5,5%0 (CINQUEVIRGOLACINQUE PER MILLE)

- PRIMA CASA, COMPRESE LE PERTINENZE:

4,2%0 (QUATTROVIRGOLADUE PER MILLE)

Le detrazioni
- PRIMA CASA:
(estesa anche alle persone ricoverate in casa di cura che mantengono l’abitazione a disposizione)

EURO 103,30

- PRIMA CASA DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE (*)

EURO 258,23

- PRIMA CASA DI FAMIGLIA CON SPECIFICHE RESPONSABILITA’ DI CURA AI SENSI (*)
DELLA L. 328/00 ART. 16 (così individuata ai sensi della L.R. n. 10/98)

EURO 258,23

(*) Il contribuente che ricade in una delle due condizioni precedenti deve presentare apposita domanda all’Ufficio Tributi
entro il 30/06/2006

Modalità di versamento
Il pagamento può essere effettuato, presso tutti gli sportelli della UNICREDIT BANCA spa e presso gli sportelli delle Poste
spa, utilizzando gli appositi bollettini, sul c.c.n. 62663497 intestato al “Comune di Roveredo in Piano -ICI- Servizio Tesoreria
Via Carducci, 11 - 33080 Roveredo in Piano indicando Roveredo in Piano come comune di ubicazione degli immobili.
Il versamento non è dovuto se l’imposta annua non è superiore a Euro 2,07

Comunicazione delle variazioni
Ogni variazione (acquisto, cessione, modifica abitazione principale, nuova costruzione e comunque qualsiasi variazione anche
catastale) della situazione impositiva deve essere comunicata tramite la presentazione della Comunicazione di Variazione
I.C.I. entro 60 giorni dall’evento (oppure, solo nel caso si tratti di successione, entro 6 mesi dalla data di decesso, compilando
e sottoscrivendo gli appositi moduli disponibili presso l’ufficio tributi del Comune o sul sito
www.comune.roveredo.pn.it/municipio/uffici/RAG/TRIB/modulistica/txt-trib_mod.htm

SERVIZIO TRIBUTI TEL. 0434/388648-647 – FAX 0434/94207
LUNEDI’ E GIOVEDI’: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.00
MARTEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’: dalle ore 10.00 alle 13.00

Li’, febbraio 2006

Il Sindaco
Dott. Renzo Liva

