
I.C.I. ANNO 2008 
A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 93/2008 

 

 
Il   D.L. n. 93/2008  stabilisce  a decorrere dall’anno 2008 l’esclusione dall’imposta 

comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo (intesa 
come abitazione dove il soggetto passivo -proprietario o titolare di diritto reale di godimento- 
risiede anagraficamente) con eccezione di quelle di categoria catastale A/1 (abitazione di tipo 
signorile) A/8 (abitazioni in ville) A/9 (castelli)  per le quali continua l’obbligo del pagamento e 
conseguentemente dell’applicazione  della detrazione prevista dall’art. 8  commi 2 e 3.  
 
Il Comune di Tavarnelle Val di Pesa con Delibera del  Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.2008 
ha stabilito l’applicazione per l’anno 2008 delle seguenti aliquote: 
 
Aliquota 5,3 per mille Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (solo per le 

categorie catastali A/1-A/8-A/9) 
 

Aliquota 5,3 per mille Pertinenze dell’abitazione principale (solo per pertinenze delle 
categorie catastali A/1- A/9 - A/8) iscritte in categorie catastali C/2 
(magazzini e locali di deposito) C/6 (stalle, scuderie, rimesse a 
autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte) destinate ed 
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione 
principale limitatamente a n. 1 unità immobiliare per categoria. 

 

Aliquota 7 per mille     Unità immobiliari tenute a disposizione. 
 

Aliquota 6,5 per mille  Tutte le altre unità immobiliari. 
 

Aliquota 7 per mille      Aree edificabili. 
 

Il Comune di Tavarnelle V.P. inoltre ha deliberato per 2008 la detrazione per l’abitazione 

principale (per le categorie catastali A/1-A/8-A/9) in Euro 130,00 (centotrenta//00). 
 

MODALITA’  DI PAGAMENTO 

 

1- in contanti presso la Tesoreria Comunale gestita dalla Banca del Chianti Fiorentino esibendo 
il bollettino di conto corrente postale compilato nelle filiali di: 
-  Tavarnelle Val di Pesa, Via Palazzuolo n. 60 Tel. 05578050174; 
-  San Donato in Poggio, Via Senese n. 77 Tel. 055/8072022; 
-  Sambuca Val di Pesa in Via Giovanni XXIII, Tel. 055/8071758 
 
2- mediante  versamento sul conto corrente postale n. 62876388, intestato a Comune di 
Tavarnelle Val di Pesa - Riscossione I.C.I. – Servizio Tesoreria, che può essere pagato in tutti 
gli Uffici Postali. 
 
3- mediante utilizzo del modello F24 presso tutti gli Istituti di Credito e gli Uffici Postali. 

Si avverte che usando tale modalità di pagamento è possibile effettuare la compensazione 
esclusivamente con crediti d’imposta relativi a tributi erariali (Irpef, IVA ecc) o a rapporti di 
natura previdenziale/assistenziale (Inps, Inail, ecc). Non è ammessa la compensazione 
utilizzando crediti ICI. La colonna presente nella sezione ICI del modello F24 relativa ad 
importi a credito compensati non deve essere quindi utilizzata. 

 

L’importo della rata di acconto deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno 
calcolata in base alle aliquote ed alle detrazioni in vigore per l’anno 2008, e deve essere 
versata entro il 16 GIUGNO 2008. 



L’importo della rata a saldo deve essere pari al conguaglio tra l’I.C.I. dovuta per l’intero anno, 
calcolata in base alle aliquote e detrazioni in vigore per l’anno 2008, e l’importo versato in 
acconto. La rata a saldo deve essere pagata entro il 16 DICEMBRE 2008. 
I pagamenti dovranno essere effettuati con arrotondamento all’Euro  per difetto, se la frazione 
è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso, se la frazione è superiore a tale importo. 
 

RIMBORSO 

 

Nel caso di errori nel pagamento  è possibile presentare una richiesta di rimborso in carta 
libera, specificando le motivazioni ed allegando una copia del bollettino pagato. 
 

 

DICHIARAZIONE I.C.I.  
 

La dichiarazione I.C.I. deve essere presentata, a norma dell’art. 10, comma 4, del Dlg. 
30/12/1992, n. 504, limitatamente  nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che 
danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta 
e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni 
attraverso la consultazione della banca dati catastale, questo in base all’art. 37,comma 53 del 
Dl..4.7.2006, n.223 convertito dalla L.n..248 del 4.8.2006. 
  
Il modello della dichiarazione I.C.I. è quello approvato annualmente dal Ministero delle 
Finanze. 
 
La dichiarazione deve essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata semplice entro il 
termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2008 a: 
Ufficio Tributi  
Comune di Tavarnelle Val di Pesa 
Piazza G. Matteotti, 39 – 50028 Tavarnelle Val di Pesa (Fi) 
 
PER INFORMAZIONI 

 
Ufficio Tributi 
Comune di Tavarnelle Val di Pesa 
Piazza Matteotti n. 4 
50028 Tavarnelle Val di Pesa (Fi) 
Orario di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì 8:30-13:00 e 15:30-19:00 
Referenti: Alessandra Corti Tel. 055 8050834 – Claudia Ceccherini Tel. 055 8050836 
Fax 055 8050074 


