SEZIONE A CURA DEL COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
VERSAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2006
COMUNICAZIONI PER IL CONTRIBUENTE
Il Comune di Magliano in Toscana informa che con deliberazione G.M. n. 9 del 16/02/2006 sono state stabilite
nelle misure seguenti le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno d’imposta 2006:
§ aliquota dell’abitazione principale (e relative pertinenze) - 5 per mille;
§ aliquota ordinaria - 7 per mille;
§ aliquota delle unità immobiliari inagibili o inabitabili con in corso interventi di recupero ecc. di cui all’art. 1
comma 5 della Legge n. 449 del 27/12/1997 – 4 per mille;
§ aliquota ridotta ai sensi dell’art. 9/bis del Regolamento I.C.I. (accordi previsti dall’art. 2 comma 3 della legge
431/98) – 3,5 per mille;
§ detrazione per l’abitazione principale (e relative pertinenze) - € 129,11.
Si ricorda, inoltre, che i terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Magliano in T. godono dell’esenzione
d’imposta prevista dall’art. 7 lettera h) del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992.
NOTE
Abitazione principale: s’intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, persone fisica
residente nel comune, che la possiede ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
a. abitazione di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento del soggetto passivo;
b. abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c. alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le case popolari.
Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le relative pertinenze ancorché distintamente iscritte
in catasto ed a condizione che siano effettivamente utilizzate dal soggetto passivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi Tel. n. 0564/593434-35-36 o consultare il sito
www.comune.magliano-in-toscana.gr.it.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
I versamenti dell’imposta potranno essere effettuati,entro le scadenze di legge, al Concessionario del Servizio
Tributi di Grosseto - Banca Monte dei Paschi di Siena – con una delle seguenti modalità:
- versamento su c.c.p. n.156588 intestato a Servizio Riscossione Tributi – Concessione di Grosseto;
- versamento diretto allo sportello del Concessionario sito in Via Gorizia 31 a Grosseto;
- versamento mediante servizio ICI on line presente sul sito www.paschiriscossione.it che consente il
pagamento dell’imposta mediante carta di credito Visa o Mastercard oppure con addebito sul c/c bancario
tramite il servizio di home banking “Paschihome” (quest’ultima possibilità è riservata ai correntisti con contratto
RID della Banca Monte dei Paschi di Siena).
- Pagamento telefonico per i possessori di carte di credito telefonando ai numeri:
199303203 chiamate da rete fissa: “tariffa € 0.026 al minuto + € 0.061 alla risposta IVA inclusa”
199742815 chiamate da cellulare: “tariffa vigente applicata dal singolo gestore”;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DI VARIAZIONE
Le denunce di variazione devono essere presentate secondo le modalità indicate nel D.Lgs 504/92 quindi
tramite modello ministeriale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. Unico)
dell’anno di riferimento. Non è richiesta alcuna comunicazione aggiuntiva.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Carla Rambelli

