COMUNE DI MORROVALLE
(Provincia di Macerata)
INFORMAZIONI UTILI - ICI 2009

ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2009, (DELIBERA C.C. N. 07 DEL 31/03/2009)
Aliquota per abitazione principale 5 per mille;
Aliquota per tutte le altre tipologie di immobili 7 per mille;
SCADENZE VERSAMENTI ICI 2009:
ACCONTO: 16 GIUGNO 2009 pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e sulle detrazioni
dei dodici mesi dell’anno precedente;
SALDO: 16 DICEMBRE 2009 a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla prima
rata versata;
RISCOSSIONE:
- versamento diretto al concessionario EQUITALIA MARCHE SPA MORROVALLE -MC- ICI ovvero a mezzo
apposito c.c.p. n. 88619994, (modello approvato con Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25/03/2009);
- versamento mediante modello F 24;
IMPORTO MINIMO: € 5,00;
COME PREVISTO DALL’ART. 1, COMMA 1 DEL D.L. 27/05/2008 N. 93, CONVERTITO IN LEGGE N. 126 DEL
24/07/2008, A DECORRERE DALL’ANNO 2008 E’ INTRODOTTA L’ESCLUSIONE DELL’IMPOSTA
COMUNALE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE DEI CONTRIBUENTI. Le relative definizioni e assimilazioni
rimangono quelle previste dalla legislazione. L’esclusione non riguarda le abitazioni principali di lusso (categorie
A1,A8, e A9) per le quali continuano ad applicarsi le detrazioni vigenti;
DETRAZIONI D’IMPOSTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE, ANNO 2009:
- € 103,30 detrazione applicata dall’Ente;
UNITA’ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE:
1) Pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale
classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7. Nel caso di più pertinenze il beneficio va riferito ad
unica unità immobiliare per categoria catastale;
2) abitazione concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica :
da parenti in linea retta di 1^ grado ;
dal coniuge anche se separato o divorziato;
dagli affini entro il 1^ grado;
purché utilizzata dagli stessi come abitazione principale;
Tale agevolazione risulta, in sede di prima applicazione, attribuita mediante presentazione di apposita
autocertificazione attestante la concessione in comodato gratuito dell’alloggio e del grado di parentela dell’occupante.
DICHIARAZIONE ICI: (da presentare per i casi in cui è prevista la riduzione dell’imposta e per gli altri elementi per
cui non si applicano le procedure telematiche del modello unico informatico dei notai), su modello approvato con
Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal giorno di accadimento della variazione fino al termine previsto
per la presentazione della denuncia dei redditi relativa all’anno in cui la variazione e’ avvenuta.
.
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