COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Provincia di Milano
Via Viquarterio, 1 – cap. 20090 P.Iva 04239310156 C.F. 80104290152
Tel. 02/907258 – Fax 02/90788331

I.C.I. Anno 2009
Imposta Comunale sugli Immobili

Gentile contribuente,
l’Amministrazione comunale anche quest’anno in occasione delle scadenze per il versamento e la
presentazione dell’eventuale dichiarazione ICI ha ritenuto utile proporre la presente mini-guida
all’ICI, che intende agevolare i contribuenti nel calcolo dell’imposta e nell’eventuale
compilazione della dichiarazione, per i casi previsti.

Chi Deve Pagare
Sono tenuti al pagamento dell’ICI il proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni
agricoli), o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi,
anche se non residente in Italia, nonché il locatario di leasing immobiliare,
In caso di separazione legale o divorzio, il coniuge non assegnatario, dovrà versare l’imposta,
usufruendo dell’aliquota e delle detrazioni ICI, previste per l’abitazione principale, a condizione
che non sia proprietario o titolare di un altro diritto reale di godimento su un immobile situato nello
stesso Comune, dove è situata la casa coniugale.
Nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti sul medesimo immobile, è ritenuto valido il
versamento effettuato da un unico contitolare per conto degli altri.
Per gli immobili utilizzati come abitazione principale e per le relative pertinenze ( cantine solai e 1
box o posto auto per abitazione), con esclusione degli immobili appartenenti alle seguenti
categorie catastali: A/1 – A/8 – A/9, l’imposta non è dovuta. Non è parimenti dovuta per immobili
concessi in uso gratuito a parenti entro il I grado a patto che vi risiedono e previa presentazione di
dichiarazione all’ufficio tributi, entro il termine per il versamento dell’acconto per l’anno di
competenza

Aliquote e detrazioni
Le aliquote I.C.I. vigenti per l’anno 2009 sono le seguenti:
 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazioni principali, se di categoria catastale A/1, A/8
e A/9 nonché per le rispettive pertinenze, come da regolamento comunale;
 5,5 per mille per gli immobili locati in base alla legge n. 431/98 e s.m.i., con contratto
registrato, a soggetto che vi risiede e previa presentazione di dichiarazione all’ufficio tributi
entro il termine per il versamento dell’acconto per l’anno di competenza;
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7 per mille per alloggi locati e per quelli posseduti in aggiunta all’abitazione principale e dati
in locazione, al di fuori della normativa sopra indicata;
7 per mille per immobili diversi dalle abitazioni ( box, laboratori, negozi, terreni agricoli ed
aree fabbricabili, ecc.)
9 per mille per abitazioni non locate da almeno due anni.

La detrazione comunale per l’abitazione principale è di € 104,00 ( categoria A/1 – A/8 – A/9 )
INVECE limitatamente a:
1. pensionati singoli, vedovi/e con reddito rientrante nell’anno 2008 nella 1° fascia ISEE di €
5.106,00;
2. nel caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con attestato di invalidità
civile superiore al 40%, nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con
certificazione medica della ASL, sempre se conviventi con reddito imponibile ai fini dell’IRPEF
di tutti i componenti nel nucleo fino a € 10.329,14 più € 774,69 per ogni persona a carico;
la detrazione comunale per l’ abitazione principale è di € 259,00, previa presentazione di
dichiarazione all’ufficio tributi entro il termine per il versamento dell’acconto per l’anno di
competenza;
Si rammenta che le rendite catastali vanno incrementate del 5%, mentre i redditi dominicali vanno
incrementati del 25%.

Quando, come e dove si paga





Il pagamento dovrà essere effettuato:
l’acconto pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno 2009, entro il 16 giugno 2009;
il saldo pari al 50%, dell’imposta dovuta per l’anno 2009, entro il 16 dicembre 2009;
l’imposta ( acconto e saldo )può essere versata in un’unica soluzione, entro il 16
giugno 2009.

L’imposta non va versata quando l’importo risulta inferiore a euro 5,16.
L’imposta da versare, determinata a seguito del calcolo, deve essere arrotondata all’euro, per
difetto se la frazione risultante è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se uguale o superiore
a 50 centesimi.
Chi ha acquistato o venduto un immobile nel corso dell’anno deve versare l’imposta in relazione ai
rispettivi mesi di possesso.
Nel caso di decesso del proprietario nel corso dell’anno d’imposta, il pagamento dell’ICI deve
essere fatto dagli eredi, per il periodo antecedente il decesso con il bollettino intestato al deceduto
e per il periodo successivo al decesso, con il bollettino intestato a ciascuno degli eredi per la
propria parte di possesso.
Si informa che presso l’ufficio tributi si effettuano i calcoli per il versamento dell’ICI e gli
interessati possono usufruire GRATUITAMENTE di questo servizio presentandosi allo sportello dell’ufficio
tributi, nei giorni seguenti: da lunedì a venerdì ( escluso il mercoledì ) dalle ore 9.00 alle 11.30, il
mercoledì e giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18,00. Nei mesi di giugno e dicembre l’ufficio tributi
sarà aperto anche di sabato nei seguenti giorni ( giugno giorni 6, 13 ); (dicembre giorno 12 e 19),
dalle ore 9,00 alle ore 11.30.
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Anche sul sito del Comune, seguendo il percorso indicato in seguito e con le modalità indicate, è
possibile procedere autonomamente all’effettuazione del calcolo dell’imposta dovuta.
Il pagamento può essere effettuato, c/o l’ufficio tributi solo con bancomat, tramite bollettino
postale, intestato al Comune di Pieve Emanuele – ICI – Servizio Tesoreria sul c/c n. 43666205,
effettuando il versamento in qualsiasi ufficio postale, oppure c/o gli sportelli della Banca Popolare
di Milano del Comune di Pieve Emanuele, che svolge le funzioni di tesoreria del Comune utilizzando
lo stesso bollettino postale, tramite il portale telematico ( Internet ) della Tesoreria Comunale http://incassivari.bpm.it o utilizzando il mod. F24.
Il contribuente potrà visionare la sua posizione contributiva direttamente accedendo al sito
www.comune.pieveemanuele.mi.it - seguendo il seguente percorso: uffici dalla a alla Z – ufficio
tributi – calcolo e pagamento on line ICI, procedendo anche all’eventuale pagamento del tributo.
In questo caso ci si collegherà automaticamente con lo sportello telematico del Servizio di Tesoreria
Comunale, ciò però solo previo ritiro da parte del contribuente c/o l’ufficio tributi, della apposita
password personale.

DICHIARAZIONI

Dal 1/01/2008 è stato soppresso parzialmente l’obbligo di dichiarazione ICI. Tale
obbligo tuttavia permane nei casi previsti dalla normativa vigente ed elencati nelle istruzioni per la
compilazione della dichiarazione ICI per l’anno 2007, pubblicata sul sito web del Comune.

INFORMAZIONI
Informazioni sull’ICI sono inoltre reperibili ai numeri telefonici dell’ufficio tributi 02/90788216,
02/90788241, fax 02/90788339, e-mail: maria.racanelli@comune.pieveemanuele.mi.it
rosario.donatiello@comune.pieveemanuele.mi.it.

Il Direttore dell’Area Programmazione
Economica
( Corbo Rag. Carlo )
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