
 
 
 
 

IMPOSTA 

COMUNALE 

SUGLI IMMOBILI 

ANNO 2011, 

GUIDA PRATICA 
 

 

 

 

INDICE 
 

     Premessa 
1 - Chi paga                                      6 - Detrazioni dell'imposta 
2 - Dove si paga                               7 - Agevolazioni ed esenzioni 
3 - Quando si paga                           8 - Dichiarazioni I.C.I. 
4 - Quanto si paga 
5 - Su quale valore si paga 
 
 
 
 



Premessa 
 
Si riportano in sintesi le regole principali per l’effettiva e corretta applicazione dell’I.C.I..   
Le presenti istruzioni non possono ovviamente soddisfare tutte le casistiche previste dalla 
legge, ma possono costituire una esauriente e valida guida pratica utile per il calcolo del 
tributo dovuto e per il rispetto dei principali adempimenti obbligatori, ricordando comunque, 
che l'ufficio comunale competente è a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti. 
 
 

1 - Chi paga 
 
E' tenuto al pagamento chi possiede a titolo di proprietà, o diritto reale di godimento 
(usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), un fabbricato, un'area fabbricabile oppure 
un terreno agricolo. 
 
 
 

2 - Dove si paga 
 

L'I.C.I. deve essere versata sul conto corrente postale N°15785256  intestato 
al Comune di Prevalle  con l'apposito modulo reperibile presso gli uffici comunali. 
Il versamento può essere effettuato presso qualsiasi ufficio postale e/o presso la tesoreria 
Comunale: Banca Credito Cooperativo Bedizzole Turano Valvestino, agenzia di Prevalle in 
Via Volta. 
 
 

3 - Quando si paga 
 
- Acconto pari al 50% del dovuto, dal 01 al 16 Giugno dell'anno di riferimento. 
- Saldo pari alla differenza tra dovuto e versato dal 01 al 16 Dicembre dell'anno di 

riferimento. 
N.B. E' possibile effettuare il versamento di quanto dovuto per l'intero anno di riferimento 
in un'unica soluzione dal 01 al 16 Giugno barrando sia la casella dell'acconto che del 
saldo. 
 
 

4 - Quanto si paga 
 
L'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale è attualmente la seguente: 
- 5.5 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo 

ed una pertinenza (se in presenza di più pertinenze si tiene in considerazione quella 
con rendita inferiore). 

- 5.5 per mille per i terreni agricoli (situati tra il Naviglio ed il Chiese) e per le aree 
edificabili. 

- 7 per mille per altre unità immobiliari. 
 
 
 
 
 
 



5 - Su quale valore si paga 
 
a) Abitazione: Il valore imponibile è pari alla rendita aggiornata iscritta al catasto urbano 
moltiplicata per 100 e rivalutata del 5%. 
b) Fabbricati di categoria A/10 (uffici e studi privati) e D: Il valore imponibile è pari alla 
rendita catastale aggiornata moltiplicata per 50 e rivalutata del 5%. 
c) Fabbricati di categoria C/1  (negozi e botteghe): Il valore imponibile è pari alla rendita 
catastale moltiplicata per 34 e rivalutata del 5%. 
d) Fabbricati di categoria B  (collegi, convitti, etc.): Il valore imponibile è pari alla rendita 
catastale moltiplicata per 140 e rivalutata del 5%. 
e) Aree edificabili:  Il valore imponibile è il loro valore venale in comune commercio. 
L’Amministrazione Comunale, consapevole delle difficoltà’ derivanti dal trattamento di tale 
tipologia di immobili, ha deliberato per il 2011 un valore minimo di riferimento differenziato 
per zone come nella tabella seguente:  
 
AREA P.G.T./ ZONA VALORE AREA AL 

MC/MQ 
Nulceo di Antica Formazione € 135,00/mc 
Ambito Territoriale a destinazione prevalentemente residenziale  
Tipologia uni- bifamiliare art.20 N.T.A 

€ 125,00/mq 

Ambito Territoriale a destinazione prevalentemente residenziale  
Tipologia a blocco edilizio art.21 N.T.A. 

€ 190,00/mq 

Ambiti di Riconversione di attività diverse dalla residenza 
A destinazione prevalentemente Residenziale art.22 N.T.A. 

€ 120,00/mq 

Aree libere  
Residenziale con tipologie uni- bifamiliari  art.23 N.T.A. 

€ 180,00/mq 
 

Ambiti Territoriali interessati da P.A. già convenzionati  
Destinazione residenziale art.24 N.T.A. 

€ 145,00/mq 

Verde Urbano  
Di salvaguardia art. 25 N.T.A. 

€ 60,00/mq 

Ambiti a destinazione prevalentemente industriale/produttiva  
Art.26 N.T.A. 

€ 150,00/mq 

Aree libere  
A destinazione prevalentemente produttiva art.27 N.T.A. 

€ 150,00/mq 

Ambiti Territoriali interessati da P.A. già convenzionati  
Destinazione Produttiva art.28 N.T.A. 

€ 130,00/mq 
 

Area di Salvaguardia    €     5,00/mq 

Area Agricola di Salvaguardia €     5,00/mq  
 

e) Terreni agricoli:  Il valore imponibile è pari alla rendita Domenicale moltiplicata per 75 e 
rivalutata del 25%. 
 

6 - Detrazioni dall'imposta 
 
Per i contribuenti residenti nell'abitazione (Categoria Catastale A/01, A/08 ed A/09) spetta 
una detrazione di € 125,00 proporzionata ai mesi di possesso (Es: 12 mesi = 100%) e 
suddivisa proporzionalmente all’uso con altri eventuali contitolari residenti nell’abitazione 
stessa; 
Per i contribuenti residenti all’estero spetta una detrazione di € 125,00 proporzionata ai 
mesi di possesso (Es: 12 mesi = 100%) e suddivisa proporzionalmente all’uso con altri 
eventuali contitolari residenti nell’abitazione stessa. 
 
 
 



7 – Agevolazioni ed esenzioni 
 
Secondo il Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008, Pubblicato sulla G.U. n. 124 del 

28/05/2008 convertito con modifiche con la L. 126 del 24/07/2008, SONO STATI 

ESENTATI DAL PAGAMENTO I.C.I.  i seguenti immobili (AD ESCLUSIONE DELLE 

TIPOLOGIE CATASTALI A/01, A/08 E A/09): 

♦ ABITAZIONE PRINCIPALE  

♦ ALLOGGI ALER ASSEGNATI A RESIDENTI (in base alla data di residenza) 

♦ ABITAZIONE LOCATA A RESIDENTI ULTRASESSANTACINQUENNI (previa 

presentazione all’Ufficio Tributi del contratto di affitto registrato) 

 ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL SECONDO 
GRADO IN LINEA DIRETTA E COLLATERALE ED AFFINI DI PRIMO GRADO come 
specificato di seguito: 

  ai parenti di 1° grado in linea diretta (figli, g enitori); 
  ai parenti di 2° grado in linea retta (nonni, nip oti di nonni); 
  ai parenti di 2° grado in linea collaterale (frat elli e sorelle); 
  agli affini di primo grado (suoceri, generi nuore); 

La concessione d’uso deve essere certificata (atto notorio, certificati di residenza) 

♦ ABITAZIONE DI PROPRIETA’ DI UN SOGGETTO, ANZIANO O DISABILE, CHE 

ABBIA  LA RESIDENZA IN UN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO 

♦ UNA PERTINENZA ALL’ ABITAZIONE PRINCIPALE  DI CUI SOPRA (nel caso di più 

pertinenze è esentata quella con rendita inferiore) 

♦ Il 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, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota 
deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni calcolate in proporzione 
alla quota posseduta. Si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del 
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato 
nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.  
 
♦ Non sono imponibili i fabbricati rurali posseduti da coltivatori diretti o imprenditori 

agricoli a titolo principale, iscritti negli appositi elenchi ed in possesso dei prescritti 
requisiti; ed i terreni agricoli situati sopra il Naviglio. 

 

8 – Dichiarazioni I.C.I. 
 
Deve essere presentata al Comune la dichiarazione I.C.I. su apposito modello entro il 31 
Luglio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le seguenti variazioni: 
- variazione della percentuale di possesso; 
- acquisizione e/o perdita del requisito di abitazione principale; 
- trasformazione di terreno agricolo in area edificabile; 
- trasformazione di area edificabile in fabbricato; 
- perdita e/o acquisizione del diritto dall’esenzione. 
N.B. Il contribuente deve comunicare al Comune la rendita definitiva attribuita dal catasto. 
 
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune. Tel 030/6801193. 


