Pubblicazione aliquote I.C.I. Anno 2008

Le aliquote I.C.I.anno 2008 sono state approvate con Deliberazione Consiliare n° 30 del 20/05/2008
6,5 per mille

Abitazione Principale e relative Pertinenze

Detrazione € 103,30**

7 per mille Terreni, Aree Fabbricabili ed Altri Fabbricati
Rientrano tra le esenzioni I.C.I, previste dal Decreto Legge approvato dal governo il 21/05/2008,
salvo eventuali modifiche, le sottoelencate unità immobiliari adibite a:
- Abitazione principale e relative pertinenze;
- Abitazione posseduta da cittadino residente all’ estero a condizione che non risulti locata;
- Abitazione concessa, dal proprietario o usufruttuario dell’ immobile, in uso al figlio o ad un
affine di pari grado, purchè lo stesso risulti residente nell’ immobile oggetto d’ imposta.
L’ ESENZIONE NON SI APPLICA AGLI IMMOBILI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE
APPARTENENTI ALLE SEGUENTI CATEGORIE CATASTALI:
A/1 – ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE;
A/8 – VILLE;
A/9 – CASTELLI E PALAZZI

** Di elevare ad € 206,59 l’ abbattimento di cui all’ art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92
relativamente alle unità immobiliari adibite ad Abitazione Principale di soggetti portatori di
handicap riconosciuti, ai sensi della Legge 104/92, con invalidità grave.
Riscossione diretta sul c/c postale:
n° 63320931 intestato a Comune di Cinisi Servizio Tesoreria I.C.I.
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All’ Ufficio Tributi - I.C.I. del Comune di Cinisi

Oggetto: Abbattimento I.C.I. Legge 104/92

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a a _____________ il _________________ e residente a ___________ in Via
________________________________C.F. ________________________________
CHIEDE
l’ abbattimento di € 206,58 sull’ I.C.I. per la prima casa, poichè nello stesso immobile
sito in Via/ C.da __________________________________________________
Foglio __________Particella ___________ Sub ________ % di possesso _____,
risiede il/la ________________

(relazione di parentela)

Sig./Sig.ra ___________________

nato/a a ________________________ il __________________________________ ,
riconosciuto “ Portatore di handicap con invalidità grave (ex art. 3, comma 3°)” ai
sensi della Legge 104/92.
Si allegano alla presente copia certificato di invalidità e di residenza.
Cinisi lì, _________________
FIRMA
________________________________
N.B. - L’ anno successivo si dovrà presentare presso l’ Ufficio Tributi Dichiarazione I.C.I. Ai sensi
dell’ art. 10 del D.Lgs. 504/92
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All’ Ufficio Tributi - I.C.I. del Comune di Cinisi

Oggetto: Applicazione art. 1 Regolamento I.C.I. Approvato con delibera di
Consiglio Comunale N. 9 del 23/02/2000

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a a _____________ il _________________ e residente a _________________
in Via ________________________________C.F. ___________________________
COMUNICA
Che l’ immobile sito in Via/ C.da ____________________________________
Foglio _______Particella ___________ Sub ______________ % di possesso _____,
è occupato da parente/affine in linea retta di I grado _____________________ (relazione
di parentela)

Sig./Sig.ra_________________________nato/a a __________________

Il ____________________ Codice Fiscale __________________________________
Residente in _______________ Via/ C.da __________________________________
come risulta da allegato certificato di residenza.
Cinisi lì, _________________
FIRMA
________________________________

N.B. - L’ anno successivo si dovrà presentare presso l’ Ufficio Tributi Dichiarazione I.C.I. ai sensi
dell’ art. 10 del D.Lgs. 504/92
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