QUESTIONARIO ICI 2010
COMUNE DI

CERRETO CASTELLO
TIPO ALIQUOTA

‰

ORDINARIA ( generica )

5,40

ABITAZIONE PRINCIPALE del contribuente, ( escluse cat. A/1, A/8, A/9 )

ESENTE

PERTINENZE ABITAZ. PRINCIP. assimilate alla A.P. nei limiti del Regolamento

ESENTI

ABITAZIONE PRINCIPALE del contribuente, non esente ( cat. A/1, A/8, A/9 )

5,40

PERTIN. ABIT. PRINC. non esenti ( NON assimilate alla A.P. come da Regolamento )

--

ABITAZ. DI ANZIANI IN CASA DI RIPOSO, NON LOCATE ( escl. A/1, A/8, A/9 )

ESENTE

ABIT. CONC. IN USO GRAT. A PARENTI ( parenti in linea retta 1 grado )

ESENTE

Abitazione affidata in uso esclusivo all’ex coniuge come da sentenza tribunale
Abitazioni affittate come A.P con “contratto concordato – patti territoriali”
Abitazioni affittate come A.P. a residenti con contratto libero ( patti in deroga )
Abitazioni affittate a non residenti ( case per vacanze, foresterie, ecc. )

5,40

Seconde case x vacanza ( ammobiliate, con utenze, e utilizzate saltuariam. dal proprietario )

5,40

Abitazioni vuote o NON LOCATE ( NON utilizzate dal proprietario – senza utenze )

5,40

e

Pertinenze di abitazioni non A.P. ( 2 case di vacanza, alloggi vuoti a disposizione, ecc. )
Altri immobili diversi dalle abitazioni o dalle tipologie precedenti

5,40

Aliquota speciale per (specificare ) :
TERRENI AGRICOLI ( se comune totalmente esente pregasi indicarlo )

ESENTI

Se comune con T.A. parzialmente esenti, pregasi indicare i Fogli NCT non esenti:

AREE FABBRICABILI ( aliquota )
Il comune ha deliberato valori delle aree fabbricabili per l’anno in corso ? (*)

SI

Detrazione per A.P. non esenti ( es. A/1, A/8, A/9, iscr. A.I.R.E. ecc. )

€. 103,29

ASSIMILAZIONE ALLA A.P. ( ESENZIONE ) DEGLI IMMOBILI DATI
IN USO GRATUITO A FAMILIARI COME ABIT. PRINCIPALE

x

X

NO

SI

NO

x SI

NO

Necessario contratto di comodato registrato

SI

NO

Necessaria comunicazione con utilizzo modulistica comunale specifica

SI

x NO

Esenzione ICI anche abitazioni possedute in comproprietà con l’utilizzatore (*)

SI

NO

Limitazioni in relazione al grado di parentela, per l’esenzione
Se “SI” : grado max per esenzione parenti in linea retta 1 grado

(*) Ovvero concessa in uso gratuito a parente già comproprietario pro-quota dell’abitazione stessa

PERTINENZE DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE
Eventuali LIMITAZIONI all’esenzione ( categ. - numero - distanza - part. catast. - ecc. )

SI

x NO

Se “SI”, specificare limitazioni:

valori di riferimento a metro quadrato delle aree edificabili in relazione alla destinazione d’uso come
in appresso indicato:
•
•

Area a destinazione produttiva/artigianale € 20,00
Area a destinazione residenziale
€ 25,00
Area a destinazione commerciale
€ 30,00

Esenzione ICI anche per le pertinenze della A.P. di anziani in casa di riposo
Esenzione ICI anche per le pertinenze delle A.P. in uso gratuito a familiari
Importo annuo al di sotto del quale NON è dovuto il versamento

x SI

NO

SI

x NO

€. 2,07

REGOLAMENTO I.C.I. PER IL 2010
x Non ha subito variazioni rispetto a quello in vigore per il 2009
E’ stato modificato rispetto a quello in vigore nel 2008
E’ stato deliberato per la prima volta nel 2008

DATI DEL COMUNE / CONCESSIONARIO 2010 PER LA RISCOSSIONE :

C/C N. 88682596
INTESTATO A EQUITALIA SESTRI SPA

