
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

* SETTORE RAGIONERIA - FINANZE -  TRIBUTI – ECONOMATO * 

SERVIZIO  TRIBUTI  

 
I.C.I. –     IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  -  AN NO 2010 

     -   Visto il D.Lgs.  30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni; 
- Visto l’art. 1  della legge n. 126/2008, di conversione  del D.L  n. 93/2008; 
- Visto  il Regolamento Comunale modificato con delibera di Consiglio comunale n. 37   
       dell’11.05.2009; 

SI  INFORMA 
 
che con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, sono state deliberate 
le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2010: 
 
ALIQUOTE:  6 ‰  Abitazione principale esclusivamente per le Categorie  A1, A8, A9 e  
                                    terreni agricoli; 
                         7 ‰  Altri fabbricati e aree fabbricabili. 
DETRAZIONE:  abitazione principale Cat. A1, A8, A9  € 129,12. 
  
Si precisa che  l’ESENZIONE ICI  PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE  ,così come da normativa vigente,  
interessa le unità immobiliari adibite ad abitazione principale  e relative pertinenze del soggetto passivo, ad 
eccezione di quelle escluse per legge di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi 
l’aliquota e detrazione prevista  . 
 
La predetta  esenzione ICI  è valida anche per  quelle unità immobiliari che, secondo il disposto  del 
regolamento comunale ICI,   sono  concesse in uso gratuito dal proprietario a parenti in linea  retta o collaterale 
fino al 2° grado , a condizione che questi ultimi vi abbiano stabilito la propria residenza  anagrafica, abbiano 
intestato almeno una utenza e ne abbiano dato comunicazione all’Ufficio Tributi.   
 
L’Imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il 
possesso e va versato in due rate, di cui la prima in acconto entro il 16 giugno ( o rata unica) e l’altra a saldo 
entro il 16 dicembre 2010.  
 
MODALITA’ DI VERSAMENTO: 
POSTA- presso gli sportelli degli  uffici postali con bollettino di  c/c postale n. 88628268 ,intestato a 
EQUITALIA POLIS SPA POGGIOMARINO  – NA – ICI. 
SITO INTERNET  (www.equitaliapolis.it) – versamento con carta di credito (VISA  o MASTERCARD)  o 
con modalità Bank Pass. 
MOD. F24 – presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24, che consente anche di 
compensare l’ICI con eventuali crediti risultati dalla dichiarazione dei redditi. 
ARROTONDAMENTO  – Sul totale del versamento, all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’imposta non è dovuta se il totale annuo risulta 
inferiore ad Euro 2,50. 
 
Per ulteriori informazioni relative all’ICI ,   rivolgersi all’Ufficio Tributi  del Comune, nei giorni di mercoledì  
dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.30.    
 
 
                                                                               IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                                                        Dott.ssa Antonietta De Rosa 


