
Gentile Contribuente,

Le ricordiamo che il  16 giugno prossimo scade il termine per il pagamento della prima rata dell’ ICI per l’anno 2011, 
mentre il saldo deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2011. 
E’ possibile anche effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2011.

Con l’occasione precisiamo la conferma delle aliquote e detrazioni applicate  e che non è stato disposto alcun  aumento 
dell’I.C.I.
 

Anche per il 2011, ai sensi del Decreto Legge n.93 del 27 Maggio 2008, E’ ESCLUSA dall’applicazione dell’imposta 
comunale sugli immobili l’unità immobiliare ( e relative pertinenze ) adibita ad  ABITAZIONE PRINCIPALE del Contribuente, 
fatta eccezione degli immobili ( e relative pertinenze) di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, per le quali l’imposta continua ad 
essere dovuta.
L’esclusione dall’imposta è estesa anche agli immobili equiparati all’abitazione principale.

La detrazione per le abitazioni principali e assimilate cat. A/1, A/8 e A/9 è di €. 206,00;

Le aliquote sono determinate nel modo seguente;
• Immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo: 5 per mille;
• Immobili diversi dalle abitazioni principali a qualsiasi uso adibiti: 5 per mille;
• Immobili locati con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; 5 per mille;
• Immobili adibiti ad abitazione non compresi nei casi sopradescritti: 7 per mille.
• Aree edificabili: 5 per mille;

Il pagamento puo’ essere eseguito utilizzando una delle seguenti modalità:
• Sul c/c postale n. 12502324 intestato al Comune di Asolo, Servizio Tesoreria – ICI, 31011 ASOLO
• Presso la Tesoreria Comunale Credito Trevigiano – Via Manin, 2/a – 31011 ASOLO
• Utilizzando il modello F24.

Le ricordiamo che permane l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione in caso di:
• Riduzione d’imposta ( inagibilità, uso gratuito a parenti di primo grado, variazione di residenza, inizio/fine locazione….);
• Elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendenti da atti  per i  quali  non  sono  applicabili  le  procedure    telematiche  
        ( valore  area  edificabile,  riunione  di  usufrutto, costituzione  diritto  di  abitazione in capo a coniuge superstite….).

In caso di variazioni avvenute nel 2010 la invitiamo a presentarsi all’Ufficio Tributi per eventuali informazioni e la consegna della 
dichiarazione di variazione.

L’Assessore ai Tributi
Federico Dussin

Il  Sindaco
Loradana Baldisser

Orario ricevimento  Uff. Tributi Contatti WEB
 Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì    09.00 – 12.45 
Giovedì                                                    15.00 – 18.00
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