Comune di Casella
Provincia di Genova

Ufficio Tributi

Gentile contribuente,
con la presente le inviamo i bollettini e le informazioni sulle modalità di pagamento dell’ICI anno
2008 .
ALIQUOTA ORDINARIA : 5,2 ‰
ESENZIONE ICI
Il D.L. 93/2008 dispone l’esclusione dal pagamento dell’ici:
- per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze (una per tipologia);
- per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale di primo e/o
secondo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza;
- per l’ unità immobiliare del coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, a condizione che non
risulti proprietario o titolare di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso
comune ove è ubicata la casa coniugale.
Dall’esenzione sono escluse le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9.

MODALITA’ DI PAGAMENTO e SCADENZE:
a) versamento in unica soluzione tra il 1° ed il 16 giugno
OVVERO
b) versamento in due rate, pari ciascuna al 50% dell’importo totale, la prima da versarsi tra il 1° ed il
16 giugno in acconto, la seconda a saldo tra il 1° ed il 16 dicembre. In caso di tardivo versamento
siete pregati di contattare l’Ufficio.

DOVE EFFETTUARE I PAGAMENTI:
a) presso qualsiasi Agenzia di Poste Italiane S.p.A. utilizzando i bollettini autorizzati sul c/c 28790111
intestati a Comune di Casella – Servizio Tesoreria – ICI
b) con il Bancomat (non carta di credito) presso l’Ufficio Tributi
ATTENZIONE: NON sono possibili il pagamento presso la Tesoreria Comunale, ed in contanti
presso l’Ufficio Tributi.
c) con il MOD F24 presso gli sportelli bancari e postali utilizzando i seguenti codici tributo :
3902 terreni agricoli
3903 aree fabbricabili
3904 altri fabbricati
Codice comune: B956
L’Ufficio Tributi resta a disposizione dei Contribuenti per qualsiasi chiarimento.

IL SERVIZIO TRIBUTI

COMUNE DI CASELLA – UFFICIO TRIBUTI – Via Municipio 1, 16015 Casella Tel . 0109687723 - Fax 0109670211
Orario di ricevimento dell’utenza: martedì ore 9.00 – 12.00 e 15.00 – 17.00, venerdì 9.00 – 12.00; sabato mattina su appuntamento

