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Gentile contribuente, 
nell’ambito dell’attività comunale volta ad offrire un servizio sempre più efficiente e trasparente, si 
comunica che da quest’anno è stato riattivato il versamento diretto nella casse comunali 
dell’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI con C.C. postale n. 23565179, intestato a 
Comune di Giarre,- Servizio Tesoreria – ICI. 
Il pagamento potrà essere effettuato, utilizzando i bollettini allegati, con le seguenti modalità: 

- Direttamente presso qualsiasi ufficio postale; 
- Attraverso Internet, sul sito di Poste Italiane: www. posteitaliane.it. 

Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1 dell’articolo 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388 (Finanziaria 2001) e dell’art. 37, commi 13 e 14 del decreto-legge n. 233 del 4 luglio 2006, 
convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, la disciplina dei versamenti ICI prevede il 
pagamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso in due rate: 
• La prima rata, pari al 50% dell’imposta dovuta, deve essere calcolata sulla base 

dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e deve essere 
versata entro il 16 giugno  di ciascun anno. 

• La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per 
l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. 

 
Il contribuente, se vuole, può versare in unica soluzione -entro il termine previsto per l’acconto (16 
giugno)- l’imposta dovuta per l’intero anno, sulla base dell’aliquota e delle detrazioni deliberate per 
l’anno in corso. In tal caso vanno barrate le caselle acconto e saldo nell’apposito bollettino di 
versamento. 
 

SCADENZE DEI PAGAMENTI E RAVVEDIMENTO 
 

Adempimenti Scadenze 
Pagamento prima rata 16 giugno 2011 
Versamento tardivo prima rata 
(sanzione ridotta al 3% 
più interessi legali) 

16 luglio 2011 

Presentazione dichiarazione ICI per 
variazioni avvenute nel 2010 
(quando obbligatoria) 

Entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi 
per l’anno 2010  

Pagamento oltre il 16 luglio con 
sanzione del 3,75% più gli interessi 
legali 

Entro il 18 giugno 2012 se la dichiarazione ICI non è dovuta 
oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI 
per l’anno 2011 

Pagamento seconda rata 16 dicembre 2011 
Versamento tardivo seconda rata 
(sanzione ridotta al 3% più interessi 
legali) 

15 gennaio 2012 

Versamento oltre il 15 gennaio 2012 
con sanzione del 3,75% più interessi 
legali 

Entro il 17 dicembre 2012 se la dichiarazione non è dovuta 
oppure entro il più breve termine di presentazione della 
dichiarazione ICI 2011 

 
 



Oltre al bollettino di contro corrente postale il contribuente può effettuare il pagamento 
dell’imposta utilizzando il modello F24. 
Con il modello F24 i contribuenti potranno: 

• Versare l’I.C.I. presso qualsiasi sportello bancario e postale; 
• Compensare il debito I.C.I. con l’eventuale credito derivante da imposte statali; 
• Versare con un unico modello l’I.C.I. dovuta a località diverse. 

 
Il modello F24 è disponibile gratuitamente presso tutti gli istituti bancari e gli uffici postali ed è 
scaricabile in formato elettronico sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate 
(www.agenziaentrate.it). 
 
Il modello va compilato nella sezione ICI E ALTRI ENTI LOCALI. 
L’imposta sarà determinata applicando al valore degli immobili e con le modalità stabilite dalla 
legge, le aliquote deliberate, e cioè: 
 
 TIPO IMMOBILE ANNO 2010 ANNO 2011 
- Abitazione principale 5,75 5,75 
- Altri fabbricati  7,00 7,00 
- Aree fabbricabili (soggette ad esproprio) 5,00 5,00 
- Aree fabbricabili (tutte le altre) 7,00 7,00 
- Terreni agricoli 4,00 4,00 
- Immobili merce 4,00 4,00 
 Detrazione per l’abitazione principale      €  103,29 
 
 Sicuri di averLe fatto cosa gradita, voglia, qualora Lo ritenga opportuno, segnalare eventuali 
suggerimenti, finalizzati al miglioramento del servizio stesso. 
 Ulteriori chiarimenti ed informazioni, potranno essere rivolti al Servizio Tributi, Sezione 
Riscossione via Teatro n. 61 nei seguenti orari: lun. e giov. dalle 16.00 alle 18.00 - mar., mer. ven. 
dalle 9.00 alle 12.00; oppure: 

- numero verde: 800277844 
- fax: 095/9706232 
- e-mail ufficio.contenziosogas@comune.giarre.ct.it 

 
 
 L’Assessore alle Finanze Il Sindaco 
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