COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI
AVVISO AI CONTRIBUENTI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
si comunica
•

Anche per l’anno 2011 SONO ESENTI DALL’IMPOSTA tutte le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze (cantine garages ecc.)
con esclusione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A1 – A8 e A9
(abitazioni di lusso, ville e castelli) cui si continua ad applicare l’aliquota del 4.75 per
mille e detrazione di Euro 124,00.

•

Godono della stessa agevolazione anche:

•
•

le abitazioni concesse in uso gratuito o comodato a parenti di primo e dal
1/1/2010 anche di secondo grado (nuovo Regolamento in vigore dal
2010) e da questi adibite ad abitazione principale (Si precisa che gli obblighi di
comunicazione per i comodati restano a carico del comodante/concedente);
alloggi assegnati dagli A.T.E.R.;
Soci assegnatari di proprietà indivise di cooperative edilizie;

•

Abitazioni di contribuenti iscritti AIRE purché la stessa risulti non locata.

•

che inoltre per l'anno 2011 sono rimaste invariate (come nel 2010)
tutte le RESTANTI aliquote I.C.I. e i valori minimi di mercato delle aree
edificabili, pertanto possono essere utilizzati i conteggi 2010 sempre
che la propria situazione catastale non sia nel frattempo cambiata

SCADENZA PAGAMENTI:
1’ rata per il 2011 entro il 16/06/2011 (anche nel caso di saldo)
2’ rata per il 2011 entro il 16/12/2011
Il versamento può essere effettuato con i bollettini postali : intestati al COMUNE di
POZZUOLO DEL FRIULI - riscossioni ICI n° 11119344
• presso TUTTE LE FILIALI della UNICREDIT BANCA spa SENZA ONERI e presso tutti gli
Uffici Postali con la commissione di € 1,10.
• on line, in Banca o in posta tramite modello F24
Uteriori precisazioni sono a disposizioni all’ufficio TRIBUTI tel 0432 669016
(int.271) tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ed il
martedì anche dalle 15,30 alle 17,45.– E_MAIL tributi@com-pozzuolo-delfriuli.regione.fvg.it

Sito http://www.comune.pozzuolo.udine.it
Pozzuolo, lì 20 aprile 2011

IL SINDACO
Dr. Nicola Turello

