COMUNE di NE
(Provincia di Genova)

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
*** ANNO 2009 ***
*****
IL SINDACO
VISTI gli artt. 3, 6, 8 e 10 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni; VISTO il primo comma dell’art. 4 del
D.L. 08 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996 n. 556; VISTO il comma 48 dell’art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662; VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; VISTO il Regolamento comunale
relativo all’imposta comunale sugli immobili; VISTE le deliberazioni che hanno stabilito le aliquote, riduzioni e detrazioni
dell’Imposta Comunale sugli immobili per l’anno 2007; VISTA la legge n.296 del 27.12.2006 – art. 169 in materia di
deliberazione delle tariffe e proroga delle stesse; VISTO il D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge
24.07.2008, n.126;

RICORDA
entro il 16 dicembre p.v.

è dovuto il pagamento del SALDO dell’Imposta Comunale
sugli Immobili (I.C.I.) dovuta al Comune, determinata in base all’aliquota ed alle detrazioni
applicabili nel 2009, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
per l’anno 2009 l’imposta comunale sugli immobili è applicata con la seguente aliquota:

Aliquota UNICA applicata: 7 per mille
Si ricorda che l’art. 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 ha disposto che a decorrere
dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo.
L’estensione della agevolazione alle pertinenze dell’abitazione principale, come disposto
dall’art. 6 del vigente regolamento comunale, è subordinata alla presentazione di apposita
comunicazione redatta su modelli messi a disposizione dell’Ufficio Tributi entro il termine del
pagamento a saldo dell’imposta, (limitatamente al primo anno di applicazione (anno d’imposta
2008), mentre per gli anni successivi sarà necessaria solamente una comunicazione di eventuale
variazione).
Il pagamento dell’Imposta deve essere effettuato:

- utilizzando il Modello
oppure

F24

- versamento sul C/C postale n. 12401170
intestato a: COMUNE DI NE – SERVIZIO TESORERIA I.C.I.
IL SINDACO
Geom. Cesare Pesce
Piazza dei Mosto 2 - 16040 NE (GE) # Telefono: 0185.337090 – int. 3
E_mail: tributi@comune.ne.ge.it

Fax: 0185.337530

