COMUNE DI CLAUT
PROVINCIA DI PORDENONE
Servizio Tributi, riscossione I.C.I.

INFORMAZIONI

I.C.I. - Anno 2007
Versamenti: C/C postale: 133595
intestato a RISCOSSIONE UNO SpA - PORDENONE
ALIQUOTE

Sigla

O

-

Tutti i fabbricati non compresi nelle altre categorie, sotto elencate.
Terreni edificabili.

ORDINARIA

4,5 per mille

SENZA
DETRAZIONE

R

nei casi sotto indicati, COMPRESE le PERTINENZE (1):
1 - Abitazione Principale del contribuente ivi RESIDENTE (di fatto ed anagraficamente);
2 - Abitazione a disposizione del contribuente purché Cittadino Italiano Residente all'Estero (AIRE),
e non affittata; (Detrazione possibile solo per una abitazione)
3 - Abitazione data in Uso Gratuito a familiare (parenti fino 3° grado - affini fino 2°) ivi RESIDENTE;
4 - Abitazione posseduta da anziano o disabile già ivi residente, ora in casa di riposo
e purché non abitata.

RIDOTTA

4,5 per mille
CON

DETRAZIONE
di

€ 105,00

(1) Sono da considerarsi PERTINENZE (ai fini I.C.I.) unicamente le unità immobiliari classificabili nella categorie catastali C2, C6 e
C7, collegate o nelle immediate vicinanze dell'abitazione principale, per un massimo di 2, solo se complementare al fabbricato
principale, di fatto utilizzate come tali dallo stesso detentore l’abitazione considerata principale.
DETRAZIONE: spetta in quota intera e unica per abitazione e pertinenze insieme.
RIDUZIONED’IMPOSTA del 50%: spetta ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (art.6 del regolamento comunale I.C.I.)
e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
TERRENI AGRICOLI: esenti.
Il conteggio dell'I.C.I. dovuta si fa in proporzione alla quota e ai mesi di possesso dell'immobile. Il mese è computato per intero
se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
La Finanziaria 2007 ha apportato due importanti modifiche:
-

art.1 comma 166 il pagamento dell'ICI deve essere effettuato con arrotondamento ad un euro per difetto se la frazione è
inferiore a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

-

art. 1 comma 168 l'importo minimo riscuotibile è fissato in 12€, sino a tale cifra non si esegue alcun versamento.

DENUNCIA variazione I.C.I.
-

Va presentata entro 60 giorni dall'evento, utilizzando la modulistica predisposta dal comune oppure
(ancora per il 2007, in via transitoria) anche il modello ministeriale ufficiale.

Tutti i moduli sono disponibili presso il Comune oppure scaricabili www.comune.claut.pn.it (sezione: servizi al citt adino - pagare le tesse - ic i)

- --- -- --- -- --- -- - -- --- - - --- - - --- -- - -- -- - -- --- -- --- -- --- - -- -- -- - -- -- - -Altre informazioni utili
S cadenza pagamenti:

- A cconto (50%) entro il 18 giugno 2007
- Saldo entro il 17 dicembre 2007
- v ersamento Un ico entro il 18 giugno 2007

