CITTA’ DI LATISANA
Provincia di Udine
***

ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI 2011
RIFERITA A:

ALIQUOTA

DETRAZIONI D'IMPOSTA

ABITAZIONE PRINCIPALE
a) Immobili adibiti ad abitazione principale
aventi categoria catastale A1, A8, A9;

a) € 103,29;

b) Unità immobiliari possedute nel territorio
del Comune a titolo di proprietà o usufrutto da
cittadino italiano residente all’estero, a
condizione che non risulti locata;

b) € 118,79 per le categorie catastali A/2,
A/3, A/4, A/5 e A/6;
€ 103,29 per le restanti categorie
catastali;

c) Le pertinenze C/2, C/6 e C/7 delle abitazioni
principali soggette ad imposta se distintamente
iscritte in catasto, purché ci sia coincidenza
nella titolarità con l’abitazione principale,
l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o
titolare del diritto reale di godimento, e siano
attigue al mappale ove insiste l’abitazione
principale;

c) La detrazione d’imposta non si applica
alle pertinenze di cui alla lett. c), fermo
restando che l’unico ammontare di
detrazione, se non trova totale capienza
nell’imposta dovuta per l’abitazione
principale, può essere computato, per la
parte residua, in diminuzione dell’imposta
dovuta per le pertinenze medesime:
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Detrazione maggiorata:
€ 154,94 per le abitazioni principali di
persone con pensione minima INPS e
facenti parte di un nucleo familiare
monoreddito e proprietari unicamente
dell’abitazione in oggetto. Per usufruire di
tale detrazione dovrà essere presentata
entro il 10 giugno un’istanza documentata,
su stampato messo a disposizione dal
Comune, cui va allegata dichiarazione
Irpef o Mod. CUD dei redditi percepiti
nell’anno 2010.

ALLOGGI NON LOCATI
 Alloggi non locati e a disposizione;
 Alloggi locati con contratti di locazione
inferiore all’anno.
 Sono escluse le abitazioni acquisite come
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prima casa ai fini dell’imposta di registro,
dando atto che l’aliquota ordinaria può essere
applicata nel solo caso in cui vi si stabilisca la
residenza entro tre mesi dall’acquisto.

RESTANTI IMMOBILI
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N.B.:
Con
regolamento
per
l’applicazione
dell’I.C.I.
l’amministrazione Comunale ha fissato dei
valori minimi per le aree fabbricabili
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IMMOBILI ESENTI DALL’I.C.I.:
1) gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad esclusione degli immobili aventi categoria catastale
A1, A8 e A9;
2) le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari;
3) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non
risultino locate;
4) le pertinenze C/2, C/6 e C/7 delle abitazioni principali ed assimilate esenti dall’ICI, con esclusione
degli immobili di cui al punto 5), se distintamente iscritte in catasto, purché ci sia coincidenza nella
titolarità con l’abitazione principale, l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale
di godimento, e siano attigue al mappale ove insiste l’abitazione principale;
5) le unità immobiliari (escluse le pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1°
grado, residenti anagraficamente nelle medesime; rimane l’obbligo della comunicazione all’Ufficio
Tributi entro il termine di versamento dell’acconto o, nel caso in cui l’occupazione inizi
successivamente al 2° semestre solare, entro il termine del versamento del saldo;
6) l’unità immobiliare del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della
casa coniugale;

7) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
 Presso gli sportelli della VENETO BANCA
Tramite c/c p. n. 18358648 intestato al “Comune
SPA (senza oneri aggiuntivi) (a Latisana in
di Latisana Servizio Riscossione ICI, Serv.Tes.
P.zza Matteotti n.3 – ex Friulcassa);
– 33053 Latisana (UD)”
 Presso tutti gli Uffici postali.
 Presso gli sportelli di qualunque
Mediante Modello F24
concessionario o banca convenzionata;
 Presso tutti gli Uffici postali.
Per il versamento ICI con Mod. F24:
Codice catastale del Comune di Latisana
Descrizione
Imposta Comunale sugli immobili (ICI) per l’abitazione principale
Imposta Comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli
Imposta Comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili
Imposta Comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati
Imposta Comunale sugli immobili (ICI): interessi
Imposta Comunale sugli immobili (ICI):sanzioni

E473
Codice tributo
3901
3902
3903
3904
3906
3907

Aree Fabbricabili: Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune
commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad
accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti
tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella in visione presso
l'Ufficio Tributi. Dal 1° gennaio 2011 sono stati confermati i valori minimi del 2008. Sono escluse
dall'applicazione succitata le aree fabbricabili che per loro particolari caratteristiche di limitata superficie e/o
dimensioni, non permettono, in base agli strumenti urbanistici vigenti, l'edificazione di un'unità minima
abitativa.
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Riduzione tariffe d’estimo: Con D.M. 159 del 06/06/2002, pubblicato in G. U. n. 176/02 sono state stabilite
le nuove tariffe d’estimo relative alle zone censuarie del Comune di Latisana. Pertanto dal 1° gennaio 2003
le tariffe d’estimo hanno subito una riduzione.
Rivalutazioni: Ai fini dell’applicazione dell’ICI le rendite risultanti in catasto al 1° gennaio 2011 vanno
rivalutate del 5%.
Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, le rendite catastali risultanti in catasto al 1° gennaio 2011
vanno rivalutate del 40% (art. 2, comma 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 - convertito dalla
Legge 24 novembre 2006, n. 286) .
I redditi dominicali da assumere per l’anno 2011 sono quelli risultanti in Catasto al 1° gennaio 2011,
aumentati del 25%.
CHI DEVE PAGARE: i proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) o titolari del
diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel
territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività; il
locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
QUANDO PAGARE:
Versamento in acconto: l’acconto da versare entro il 16 giugno dovrà essere pari al 50% dell’imposta
calcolata con riferimento all’aliquota e alle detrazioni riferite ai dodici mesi dell’anno precedente (2010);
Versamento a saldo: il saldo con l’eventuale conguaglio, da versare nel periodo dal primo al 16 dicembre,
sarà pari all’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno in corso
(2011) detratto l’acconto già versato a giugno.
E' ammesso altresì il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno calcolando l’imposta dovuta
applicando le aliquote e le detrazioni relative all’anno 2011.
Non si fa luogo al versamento se l’imposta totale da versare è uguale o inferiore a € 5,00. Se l’importo da
versare supera € 5,00, il versamento deve essere fatto per l’intero ammontare dovuto.
L’importo totale del versamento va arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi,
ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE: a decorrere dall’anno 2008, è soppresso l’obbligo di presentazione
della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, di cui all’art.10, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta (es.: immobili
divenuti inagibili, immobili di interesse storico-artistico, abitazione principale, terreni condotti da
imprenditore agricolo, ecc.).
Resta fermo inoltre, l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini
dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3
bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 (es.: sottoscrizione o cessazione di contratto di locazione
finanziaria, assegnatari di alloggi, soci di cooperativa edilizia, nuovi soggetti passivi d’imposta, variazioni
conseguenti a fusioni, incorporazioni, scissioni societarie, diritto di abitazione del coniuge superstite,
fabbricati costruiti dal concessionario su suolo demaniale, variazioni di caratteristiche dell’immobile - da
terreno agricolo ad area fabbricabile, ecc.).
Un buon metodo per verificare la necessità di presentare la dichiarazione è quello di controllare i dati con le
visure catastali: se ci sono delle discordanze la dichiarazione va presentata, sempre che tale variazione non
sia già stata presentata negli anni precedenti.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE: entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa all’anno in cui ha avuto inizio il possesso o sono intervenute le modificazioni, presso l'Ufficio
Tributi o a mezzo raccomandata postale.
INFORMAZIONI: per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi (presso la sede municipale - piano terra)
nei seguenti giorni e orari:
Lunedì
10:00 – 13:00

Martedì
10:00 – 13:00

Telefono: 0431- 525126 o 525127

Mercoledì
8:30 – 13:00
Fax 0431/520910

Giovedì
10:00 – 13:00
15:00 – 17:30

Venerdì
8:30 – 13:00

e-mail: tributi@comune.latisana.ud.it
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CALCOLO ICI 2011 ON-LINE
E’ possibile calcolare l’ICI per l’anno 2011 direttamente dal sito del Comune. Si richiedono solo i dati
indispensabili al calcolo (dati relativi agli immobili e al possesso), senza necessità di immettere dati
personali.
Il sito del Comune di Latisana è : www.comune.latisana.ud.it dove si possono anche reperire tutte le
informazioni, la modulistica ed il regolamento ICI.
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