Comune di Campegine - Ufficio Tributi
Provincia di Reggio nell’Emilia

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBIILI / ICI
ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2008
Aliquota

6,00 per mille

 abitazione principale e relativa pertinenza

Aliquota

6,80 per mille

 terreni agricoli
 altri fabbricati
o includendo in questa categoria anche gli immobili, e relative pertinenze, cosiddetti
“tenute a disposizione”, intendendo con ciò: uso saltuario con allaccio principali
utenze domestiche e pagamento TARSU per l’anno in corso;

Aliquota

7,00 per mille

 aree fabbricabili
o delibera GC num 74 del 28/11/02 definizione valori minimi di riferimento
o delibera GC num 85 del 24/12/04 incremento del 5%(cinquepercento)

 immobili di qualsiasi categoria non locati, cioe’sfitti, vuoti e senza allaccio delle
utenze domestiche;
Detrazione per abitazione principale
E’ fissara in € 119,00 , per la parte che non trova copertura nell’imposta del immobile
abitazione principale, può essere detratta dalla imposta calcolata sulla pertinenza.
Con la Legge Finanziaria 2008 e’ stata fissata un’ulteriore detrazione pari al 1,33 per mille
da calcolarsi sull’imponibile ICI dell’abitazione principale per un massimo di € 200,00 ad
esclusione delle categorie A/01 A/08 A/09.
Detrazione di ulteriori di soli € 119,00 nel caso di cessione in comodato gratuito da parte
di genitori o figli soggetti passivi, da detrarsi in base alla percentuale di possesso; la
domanda va presentata entro il 31/12/2008 con effetto dall’anno d’imposta successivo.

ATTENZIONE : Il versamento dell’imposta deve essere effettuato :
 direttamente al Comune mediante bollettino sul c/c postale n° 12111480 intestato a
Comune di Campegine – Servizio Tesoreria ICI – 42040 CAMPEGINE
 oppure tramite Modello f24
1° rata entro 16/06/08 pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base sulla base
delle aliquote di cui sopra;
2° rata dal 01/12/2008 al 16/12/2008 pari al saldo dell’imposta dovuta per l’anno 2008
calcolata sulla base delle aliquote di cui sopra.
UFFICIO TRIBUTI sig.ra Simona Nardini
tutti i giorni dalle 8 alle 13.30
tributi@comune.campegine.re.it
tel. 0522/677917 diretto

fax.0522/676314

