COMUNE DI MARSALA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE – UFFICIO TRIBUTI

INFORMAZIONE TRIBUTARIA INERENTE LE ALIQUOTE I.C.I.
PER L’ANNO 2010
Ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2010, si
comunica quanto segue:
Che non è stata adottata nessuna delibera di rideterminazione delle aliquote e detrazioni
I.C.I. pertanto restano confermate quelle approvate con la Delibera di C.C. n. 42 del 30 Maggio
2008, e precisamente:
1) cinque per mille per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale con relative
pertinenze che non rientrano nelle disposizioni di cui al decreto legge 93/08 e per le quali
spetta la detrazione pari ad € 103,29;
2) sei per mille per tutte le altre unità immobiliari e per le aree fabbricabili;
3) quattro per mille per i terreni agricoli.
Che con decreto-legge n. 93/08 del 21 Maggio 2008 e pubblicato nella G.U. n. 124 del 28
Maggio 2008 tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale con relative pertinenze
sono escluse dal pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ad eccezione delle abitazioni
di categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali spetta la detrazione pari ad € 103,29 purché siano
adibite ad abitazione principale.
DISCIPLINA DEI VERSAMENTI DELL’ I.C.I.
L’art.18 della L. 23/12/2000 n. 388 e l’art. 5 comma 6 del D.L. 3/10/2006 n. 262
(convertito con la Legge n. 286/2006) dispone: i contribuenti devono versare l’imposta
complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate:
- la prima rata, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta;
- la seconda rata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con
eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
I versamenti potranno essere effettuati sul c/c postale n. 89130801 intestato alla SERIT
SICILIA S.p.A MARSALA-TP-ICI oppure con modello F24 indicando il codice comune E974.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Per l’anno 2010 l’addizionale Comunale IRPEF resta confermata in ragione del 0,10%
giusta Delibera di G.M. n. 143 del 31/03/2006.
Marsala, 3 giugno 2010

F.to IL SINDACO
Avv. Lorenzo Carini

