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Comune di ARIANO NEL POLESINE 
UFFICIO TRIBUTI 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – VERSAMENTO DEL SALDO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il capo I (artt. da 1 a 18) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.L. 8.8.1996, n. 437, convertito in legge 24.10.1996, n. 556 e successive modificazioni; 
Visto l’articolo 3, commi 48 e seguenti della legge 23.12.1996, n. 662; 
Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446; 
Visto il D.L. 21.5.2008, n. 93, convertito in legge 24.7.2008, n. 126; 
Vista la deliberazione adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del soprarichiamato D.Lgs. n. 504/1992 e 

successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva; 

I N V I T A 
i contribuenti interessati a  versare  

entro il 15  dicembre 2011 
la seconda rata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero 
anno, calcolata sulla base delle aliquote fissate per l’anno corrente, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata. 
L'imposta può  essere corrisposta mediante: 

1. VERSAMENTO SU C.C.P. N. 88622022 INTESTATO A: EQUITALIA POLIS SPA – ARIANO NEL 
POLESINE – RO – ICI 

2. MODELLO DI VERSAMENTO F 24. 
Tale obbligo non sussiste per coloro che, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, 
come sostituito dall’articolo 18, comma 1, della legge 23.12.2000, n. 388, hanno effettuato il versamento 
dell’imposta in una unica soluzione nel decorso mese di giugno. 
In relazione al disposto dell’art. 1 del D.L. n° 93/2008: 

1° È esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo, nonché le relative pertinenze. 

2° Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, 
ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 
3, del citato D.Lgs. n. 504/1992. 

3° L’esenzione si applica anche: 
a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 

non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune. 

b) Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 

L'imposta, per l'anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, resta determinata applicando al valore degli immobili 
stessi, come definito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote di cui al prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquota applicata 

(°/oo) 

1 
– ALIQUOTA ORDINARIA – 
– UNITA’  IMMOBILIARI DIVERSE DALLA PRIMA ABITAZIONE  

7,00 

2           -    ABITAZIONE PRINCIPALE – CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9 5,50 

Per il corrente anno, le riduzioni o le detrazioni d’imposta sono state determinate, in relazione al combinato disposto dell’art. 8, commi 2 
e 3, del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni e dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 93/2008, nelle misure di cui al prospetto che 
segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquota applicata 

(%) 
Detrazione d’imposta 

(euro in ragione annua) 

1 

– UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE 
PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, DI CATEGORIA 
CATASTALE: A/1 ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE - A/8 
ABITAZIONE IN VILLE E A/9 CASTELLI, PALAZZI DI 
EMINENTI PREGI ARTISTICI E STORICI . . . . . . . . . . . . . . .  

5,50 113,62 

– L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o 
superiore a quindici giorni è computata per intero. 

 

Dalla residenza comunale, lì  25 novembre 2011      Il Responsabile del servizio 
              f.to  Crepaldi Zilo  
 


