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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011
ALIQUOTE APPLICATE:
7 per mille – aliquota ordinaria, applicata a terreni, aree fabbricabili ed immobili non
rientranti nel punto successivo.
5 per mille – abitazione principale, e relative pertinenze.
RIDUZIONI ED ESENZIONI:
Sono escluse dal versamento dell’imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione
principale del soggetto passivo e relative pertinenze, ad eccezione degli immobili con
categoria catastale A1, A8 ed A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per
unità adibita ad abitazione principale pari ad Euro 258,00 (NOVITA 2011), rapportata
al periodo di utilizzo.
Ai sensi del vigente regolamento, le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari di
1° grado in linea retta, potranno beneficiare dell’aliquota agevolata del 5 per mille e
della detrazione prevista per l’abitazione principale di Euro 258,00 (NOVITA 2011).
VALORI AREE
Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 31 marzo 2011 è stata approvata la
perizia di stima per la determinazione del valore delle aree edificabili nel comune di Telgate.

PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
Devono essere consegnate entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi (fatte salve eventuali proroghe i sensi di legge). Per le aree fabbricabili la
dichiarazione relativa al valore delle stesse deve essere presentata ogni anno.
TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI
Unica Soluzione: entro 16 giugno 2011
Acconto: entro il 16 giugno 2011
Saldo: entro 16 dicembre 2011
VERSAMENTI (NOVITA’ 2011)
A partire dall’anno 2011 il Comune di Telgate riscuote l’ICI “direttamente” sul nuovo
conto corrente postale. Pertanto il pagamento dell’imposta dovrà essere effettuato:
Presso qualsiasi ufficio postale, sul conto corrente n° 6962263 intestato a Comune di
Telgate- BG- ICI - Piazza Vittorio Veneto n° 42 – 24060 Telgate (BG).
Mediante modello F24 indicando come codice comune L087 e come codici tributo:
3901(I.C.I. per abitazione principale) – 3902 (I.C.I. per terreni agricoli) – 3903 (I.C.I.
per aree fabbricabili) – 3904 (I.C.I. per altri fabbricati)
Si fa, inoltre, presente che presso gli uffici comunali sono reperibili i bollettini con
l’indicazione del numero di conto e la nuova intestazione.
L’Assessore con delega ai tributi
Cividini Dott. Giovanni

