
ICI 
Imposta Comunale sugli Immobili aliquote in corso per l'anno 2008  
 

Aliquota unica per tutti gli immobili (COMPRESE LE AREE 
FABBRICABILI) 

4,9 per 
mille 

Detrazione d'imposta per l'unit immobiliare adibita ad 
abitazione principale. 103,29 € 

 

Con la legge finanziaria 2008 stata aggiunta una ulteriore detrazione per l'abitazione principale pari 
all'1,33 per mille della base imponibile. Tale ulteriore detrazione non può , in ogni caso, essere 
superiore a 200,00 euro e viene usufruita fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportata al 
periodo dellanno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale. 
Dall'agevolazione sono esclusi castelli, ville e case di lusso (categoria catastale A1, A/8 e A/9).  

Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente 
iscritte a catasto. A tal fine si intende per pertinenza un garage o box o posto auto, una soffitta, una 
cantina, una tettoia (C/6 - C/2 - C/7) che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare 
nel quale situata l'abitazione principale, ovvero, ad una distanza non superiore ai 300 metri.  

Con delibera di Consiglio n. 61 del 30/11/98 questo Comune ha disciplinato l'applicazione del ICI 
mediante l'approvazione di apposito regolamento, modificato con atto n. 46 del 26/09/2000 per la 
nuova formulazione dell'art. 7 "Abitazioni concesse a parenti, in uso gratuito," entrato in vigore già 
il 1 gennaio 2001. Si rammenta comunque che:  

L'APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE DI IMPOSTA PER OGNI CONTRIBUENTE 
COMPETE COMUNQUE PER UNA SOLA UNITA' IMMOBILIARE 

La detrazione per l'abitazione principale significa che se un contribuente possiede, ad esempio, due 
immobili, uno adibito a propria abitazione principale e uno utilizzato da un proprio familiare, spetta 
esclusivamente per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente.  

Il versamento pu essere effettuato:  

1. Presso tutti gli uffici postali 
2. Presso tutti gli sportelli EQUITALIA NOMOS S.P.A. 

Il versamento va effettuato a favore del concessionario della riscossione: CONCESSIONE 
PROVINCIA TORINO ICI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI EQUITALIA NOMOS 
SPA - 10121 TORINO - Conto Corrente postale n. 88726922.  

N.B. I bollettini in bianco sono reperibili presso:  

1. Tutti gli uffici postali 
2. Comune (Piazza Papa Giovanni XXIII 1 Ufficio Tributi) 
3. Tutti gli sportelli EQUITALIA NOMOS SPA 

TERMINI DI SCADENZA PAGAMENTI ANNO 2008 



ACCONTO: ENTRO IL 16 GIUGNO 

Il versamento, pari al 50% dell'imposta dovuta, deve essere effettuato entro il 16 giugno  

SALDO: ENTRO IL 16 DICEMBRE 

La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 
anno. 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.  

Con Legge Finanziaria n.296 del 27/12/2006 sono stati spostati i termini di versamento ICI 
stabilendo che l'importo della prima rata deve essere pagato entro il 16 giugno e non più entro il 30 
giugno. L'importo della seconda rata, pari al saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno, deve essere 
versato dal 1 al 16 dicembre.  

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione 
inferiore a 49 centesimi o all'euro per eccesso, se la frazione superiore a 49 centesimi.  

Modalità applicazione ravvedimento operoso 

Qualora il contribuente non abbia adempiuto al versamento nei tempi ordinari può fruire dell'Istituto 
del ravvedimento operoso. 
Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, sui bollettini ordinari, si deve versare un 
importo comprensivo di imposta, sanzione del 3,75% e interessi moratori sull'imposta al tasso 
legale del 2,5%.  

Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, sui bollettini ordinari (con caratteri di colore 
rosso), si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 6% e interessi moratori 
sull'imposta al tasso legale del 2,5%.  

COMUNICATO IMPORTANTE - ICI 2008 

AREE FABBRICABILI 

La tabella con i valori unitari delle aree fabbricabili reperibile presso gli uffici comunali dell'area 
urbanistica, finanziaria, amministrativa. 
Data la complessità della materia si prega di contattare direttamente l'Ufficio Urbanistica 
Comunale (Arch. Perino Duca Tiziana tel 011/9326435) per i necessari riferimenti con il vigente 
Piano Regolatore Generale Comunale e l'individuazione delle stesse.  

 

DICHIARAZIONE: dal 1 maggio al 31 luglio 2008 

La legge finanziaria 2007 (nr. 296/06) ha precisato che rimane l'obbligo di presentazione della 
dichiarazione solo per i dati e le notizie che non si ricavano direttamente dal sistema di interscambio 
con l’'Agenzia del Territorio (resta fermo, ad esempio, l'obbligo dichiarativo nel caso di fabbricati 
non ancora rilevabili dalla banca dati catastale, di richiesta di riduzione dell’imposta, di indicazione 
del valore delle aree fabbricabili, ecc.)  



Coloro che sono tenuti alla dichiarazione devono presentare o spedire per raccomandata, senza 
ricevuta di ritorno, il modello I.C.I. entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei 
redditi. La raccomandata va spedita in busta chiusa con la dicitura "Dichiarazione I.C.I. Anno 
2007", al Comune di Giaveno Ufficio Tributi, Via F. Marchini, 1 – 10094 GIAVENO. 
I modelli della dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili presso 
l'ufficio stesso.  

L'Amministrazione Comunale in collaborazione con la Società EQUITALIA NOMOS SPA 
incaricata della riscossione del tributo, sta predisponendo tutti gli atti e gli adempimenti per 
consentire anche nel corrente anno ai contribuenti facilità di riferimenti nel calcolo dell'imposta 
dovuta. Entro il mese di maggio ogni contribuente riceverà al proprio domicilio la documentazione 
che gli consentirà di operare i versamenti di imposta disponendo di tutti i dati di riferimento per il 
calcolo dell'imposta stessa.  

 


