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I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ALIQUOTE E VALORI VENALI ANNO 2010 
 

ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

 

A partire dal 1.01.2008 a seguito del D.L. 93/2008 convertito con L. 126/2008 è stata abolita l’imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione 

principale e relative pertinenze, (definite nel Regolamento Comunale come garage o box o posto auto – categorie catastali C6 –  e solo nel caso di 
soffitta o cantina – categorie C2 -).Si intende abitazione principale ove il soggetto passivo possiede la residenza anagrafica. 

Sono escluse dal beneficio dell’esenzione le unità immobiliari identificate in A1- A8 e A9 e le loro pertinenze. 

 
Con atto della C.C. n. 3 del 18.02.2010 sono state confermate  anche  per l’anno 2010: 

 ALIQUOTE ICI 
- per terreni agricoli  -  cinque per mille 

- per aree edificabili  -  sei per mille 
- per i fabbricati        -  cinque per mille 

- per i fabbricati ad uso abitativo non locati – sei per mille 

 

 DETRAZIONI per abitazione principale ricorrendo le condizioni: 
 
- la detrazione base di € 104,00  nella generalità 
-  la detrazione base di Euro 155,00 (anziché € 104,00) per l'abitazione principale dei soggetti passivi per i quali l’indicatore ISEE non superi il 

limite di € 15.000,00 riferito all’anno precedente. 
-  la detrazione base di € 200,00 (anziché 104,00) per abitazione principale con un reddito di riferimento ISEE di € 22.000,00 per i soggetti passivi 

riconosciuti ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104 del 05.02.1992 portatori di handicap grave o nel cui nucleo familiare sia compreso e 

residente  un soggetto portatore di handicap grave . 
 

 Per i soggetti che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e sanitari, a seguito di ricovero permanente, proprietari di unità immobiliari nel 
territorio comunale, che non siano locate, si potrà applicare l’aliquota e la sola detrazione base di € 104,00 pari a quella dell’abitazione 

principale solo se: 

a) pensionati; 
b) in possesso di un reddito ISEE fino a € 15.000,00.- riferito all’anno precedente. 

 

 Gli immobili (unità abitative e loro pertinenze) che vengono dati in uso gratuito a parenti , a termini dell’art. 4 del Regolamento per 
l’applicazione dell’ICI, sono esenti  in quanto assimilati per regolamento comunale alle unità abitative adibite ad abitazione principale. 

 

 VERSAMENTI DELL’IMPOSTA 

Entro il 16 giugno 2010 pari al 50% dell’imposta dovuta ed entro il 16 dicembre 2010 a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno. 

 
Il versamento dell’imposta potrà essere effettuato: 

- su c/c/p n.  41024167 intestato al Comune di Talmassons – Servizio Riscossione ICI Via Tomadini 15 33030 TALMASSONS  
- presso gli sportelli della Tesoreria Comunale UNICREDIT BANCA S.p.A. (senza oneri) conto corrente bancario: n. 000040465677 

IBAN:IT07W0200864270000040465677 CODICE BIC SWIFT: UNCRITB1UU2  

- con il modello F24. 
- Il versamento dell’ICI non si effettua se l’imposta annuale da versare è inferiore ad € 10,00. 
 
L’UFFICIO TRIBUTI RAMMENTA CHE LE DICHIARAZIONI ICI  SONO DOVUTE PER TUTTE LE FATTISPECIE AGEVOLATIVE O 
DI ESENZIONE  PREVISTE DALL’ART. 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ICI E VENGONO PRODOTTE SUL MODELLO 
MINISTERIALE ENTRO I TERMINI PREVISTI PER LA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.  
(SUL SITO DEL COMUNE http://www.comune.talmassons.ud.it/ SONO SCARICABILI TUTTI I MODELLI) 
 

VALUTAZIONE AREE EDIFICABILI AI FINI I.C.I. 

 

 

 

 

 

ZONE URBANISTICHE ANNO 2010 (€/MQ.) 

ZONA    A 22,00 

ZONA    B0; B1 23,00 

ZONA    B2 35,00 

ZONA    B3 20,00 

ZONA    C (urbanizzata) 32,00 

ZONA    C (non urbanizzata)  16,00 

ZONA   D2 (urbanizzata) 16,00 

ZONA   D2 (priva di piani di attuazione) 10,00 

ZONA   D3 13,00 

ZONA   H2 (priva di piani di attuazione) 13,00 

ZONA   H3 13,00 

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tributi del Comune di Talmassons  aperto nei giorni di: 

- lunedì,mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00; 

- martedì dalle 16.00 alle 18.00; 
- giovedì dalle 08.00 alle 20.00. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

Pierangela TURCO 
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