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LA PAGINA DELL’ICI 

CHI DISPONE DI UNA CONNESSIONE A 
INTERNET PUO’ OTTENERE MAGGIORI 

INFORMAZIONI COLLEGANDOSI AL SITO DEL 
COMUNE DI MIRA www.comune.mira.ve.it 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI I 
CONTRIBUENTI POTRANNO RIVOLGERSI 

ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE APERTO 
NEI GIORNI DI MARTEDÌ DALLE ORE 9:00 
ALLE 12:00 E GIOVEDÌ DALLE ORE 9:00 
ALLE 12:00  E DALLE 15:00 ALLE 17:00, 

OPPURE TELEFONARE AI NUMERI: 
0415628167, 0415628162 DALLE ORE 

12:00 ALLE 13:00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
E DALLE 15:00 ALLE 17:00 DEL MARTEDÌ. 

1. CHI deve pagare, esclusioni, esenzioni, riduzioni 
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5. DETERMINAZIONE del valore dell’immobile 
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10. RIMBORSI 

11. INFORMAZIONI circa le pertinenze dell’abitazione 
principale 
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14. FABBRICATI rurali e strumentali 
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residenti all’estero 

16. CATEGORIE catastali 

17. ESTIMI catastali 

18. RIFERIMENTI normativi 

19. ULTERIORI informazioni 
  
 
 
 
 
 

 



 2 

1) - CHI deve pagare, esenzioni, riduzioni 

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, 
terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, 
enfiteusi e superficie) e che non rientrano nei casi di esenzione di seguito elencati. Per gli immobili 
concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario 
finanziario). Dal 1° gennaio 2001, ai sensi del comma 3 dell'art. 18 della Finanziaria 2001, nel caso di 
concessione su aree demaniali "Soggetto passivo" ICI è il Concessionario. Il soggetto tenuto al 
versamento dell'ICI dovuta per i beni sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di 
cui al D.Lgs 9/11/1998 n. 427 è l'amministratore del condominio o della comunione. 

A decorrere dall’anno d’imposta 2008 sono ESENTI dall’ICI le unità immobiliari ADIBITE AD 
ABITAZIONE PRINCIPALE DAL SOGGETTO PASSIVO E LE RELATIVE PERTINENZE (ad 
eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1 –Abitazione di tipo signorile, A8 – Ville, A9 
– Castelli). Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la 
possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano 
abitualmente e che si identifica, salvo prova contraria, con quella della residenza anagrafica. 
Sono da considerare pertinenze dell’abitazione principale gli immobili che, a norma dell’art. 
817 del codice civile, sono destinati, dal proprietario della cosa principale o da chi ha un 
diritto reale sulla stessa, in modo durevole a suo servizio od ornamento.  Tali immobili, 
secondo il vigente Regolamento ICI devono essere ubicati nello stesso edificio o complesso 
immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale. 

L’esenzione dall’ICI di cui sopra si applica anche: 

� Alle abitazioni concesse in uso gratuito al parente in linea retta di 1° grado (figli/genitori – 
genitori/figli) o all’eventuale coniuge superstite del medesimo (escluse le abitazioni di 
categoria catastale A1, A8, A9) a condizione che questi abbiano stabilito la propria residenza; 

� All’unità immobiliare  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
(escluse le abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9) che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ancorché la stessa risulti locata. 
In caso di locazione dell’immobile, tuttavia, l’esclusione opera solo a condizione che i suddetti 
soggetti non siano titolari del 100% del diritto di proprietà o del 100% di altro diritto reale su 
un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata l’unità 
immobiliare oggetto di beneficio; 

� Alla casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario della stessa (escluse le abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9). 
L’esenzione ICI opera a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di proprietà o altro 
diritto reale su altro immobile destinato a propria abitazione principale, situato nello stesso 
Comune ove è ubicata la casa coniugale; 

� Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (escluse le abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9); 

Altre esenzioni d’imposta 

Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale condotti 
direttamente dagli stessi, spettano nelle seguenti misure: 

• esenzione per il valore imponibile fino a € 25.822,84; 
• riduzione del 70% della imposta gravante sulla parte di valore compreso fra € 25.822,84 e €  

61.974,83; 
• riduzione del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore compreso fra €  61.974,83 e €  

103.291,37; 
• riduzione del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore compreso fra €  103.291,37 e €  

129.114,22. 

Tale fattispecie va dichiarata al Comune tramite l’apposito modello ministeriale di dichiarazione 
ICI trattandosi di elemento cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. 
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Riduzione d’imposta 

L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistano tali condizioni. 
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 
pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il 
fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate 
secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d’uso, ove risulti 
inagibile o inabitabile l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest’ultimo caso le 
riduzioni d’imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non 
all’intero edificio. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte 
caratteristiche: 

- Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di 
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. C) e d), della legge 5 agosto 1978, 
n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e 
che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. 
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni: 
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire 

pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; 
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire 

pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o 
totale; 

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad 
evitare danni a cose o persone; 

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, quali ad 
esempio la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti 
ornamentali e di finitura del fabbricato (es. mancanza di infissi), siano dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati. 

L’inagibilità o l’inabitabilità può essere accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico 
del proprietario. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa alla inagibilita’/ inabitabilita’ di fabbricato ai fini ICI ai sensi di Legge, 
che deve essere allegata alla dichiarazione ICI. 
ATTENZIONE: non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, 
luce, acqua e fognatura). 
Tale fattispecie va dichiarata al Comune nel quale è presente il fabbricato inagibile o inabitabile 
tramite l’apposito modello ministeriale di dichiarazione ICI trattandosi di elemento cui consegue un 
diverso ammontare dell’imposta dovuta. 

 

2) - QUANDO si deve pagare? 

a) ACCONTO entro il 16 giugno dell’anno d’imposta 

• Si versa il 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 
12 mesi dell’anno precedente. 

• Nessun acconto è dovuto nel caso di trasferimento dei beni soggetti all’imposta nel corso 
dell’anno e pertanto si potrà versare l’imposta relativa con il versamento a saldo. 

• E’ consentito versare in unica soluzione, alla scadenza della prima rata, l’imposta totale 
dovuta per l’intero anno in corso; 

b) SALDO dal 1° al 16 dicembre dell’anno d’imposta 
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• Si versa a saldo la differenza fra l’Imposta Comunale sugli Immobili dovuta per l’intero 
anno e l’importo versato in acconto 

ATTENZIONE Ai sensi dell'art 6 comma 8 del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella 
Legge 27 luglio 1994, n. 473, il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e 
locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno 
lavorativo successivo. 

 

3) - COME e DOVE si paga? 

a) presso gli uffici postali 

• mediante versamento sul c/c postale n.27621366 UTILIZZANDO L’APPOSITO 
BOLLETTINO intestato a: “COMUNE MIRA SERVIZIO TESORERIA – ICI”; 

• SPESE POSTALI A CARICO DEL CONTRIBUENTE; 

b) presso lo sportello bancario del BANCO SAN MARCO – gruppo Banco Popolare filiale di 
Mira (via Nazionale, 150), dal 1° al 16 giugno e dal 1° al 16 dicembre tutti i giorni, esclusi 
sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:45 alle ore 16:00, 

• UTILIZZANDO LO STESSO BOLLETTINO CHE SI UTILIZZA PER I VERSAMENTI 
PRESSO GLI UFFICI POSTALI, 

• NESSUNA SPESA BANCARIA A CARICO DEL CONTRIBUENTE; 

c) presso gli uffici postali e presso le banche 

• UTILIZZANDO IL MODELLO F24 compilando un rigo per ciascun codice tributo;  

• NESSUNA SPESA A CARICO DEL CONTRIBUENTE 

• Si riporta di seguito la tabella dei codici tributo attinenti all’ICI, da utilizzare nella 
compilazione del modello F24. 

TRIBUTO DESCRIZIONE 

3940 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER 
L'ABITAZIONE PRINCIPALE 

3941 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER I 
TERRENI AGRICOLI 

3942 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER LE 
AREE FABBRICABILI 

3943 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER GLI 
ALTRI FABBRICATI 

3906 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) 
INTERESSI 

3907 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) 
SANZIONI 

• Il codice ente/codice comune del Comune di Mira da riportare nelle apposite caselle del 
modello F24 è F 2 2 9 

ATTENZIONE 

• L’imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso nel corso dell’anno; il mese 
durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero. 

• IMPORTO MINIMO: Il versamento non deve essere effettuato se l’importo da versare risulta 
inferiore a  € 10,00 di sola imposta e per singola annualità d’imposta. 

• ARROTONDAMENTO ALL’EURO: Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento 
all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se 
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superiore a detto importo. (es:  se l’imposta dovuta è di € 100,49 il totale da versare è di € 
100,00,  se l’imposta dovuta è di  € 100,50 il totale da versare è di € 101,00) 

 

4) - COME si CALCOLA ? 

PER CALCOLARE L’I.C.I. SI PROCEDE NEL MODO SEGUENTE: 
a) Si determina il valore dell’immobile (vedi punto 5 - DETERMINAZIONE del valore 

dell’immobile) 
b) Si individuano le aliquote da applicare (vedi punto 6- ALIQUOTE da applicare) 
c) Si individuano le detrazioni da applicare (vedi punto 7 - DETRAZIONI) 
d) Si effettua il calcolo seguendo la traccia riportata al punto 8 – ESEMPIO di calcolo 

 
 

 

5) - DETERMINAZIONE del valore dell’immobile 

1) Per i fabbricati, la base imponibile di calcolo è la rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio 
dell'anno d'imposta o, se non presente, la rendita di fabbricati similari già iscritti; 

le rendite catastali, di cui sopra devono essere rivalutate del 5% 

Per determinare il valore imponibile su cui applicare l’aliquota ICI di un fabbricato è necessario 
moltiplicare la rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti coefficienti: 

• Rendita catastale rivalutata del 5% X 100 per immobili in cat. A, e C (esclusi A/10 e C/1); 
• Rendita catastale rivalutata del 5% X 140 per immobili in cat. B 
• Rendita catastale rivalutata del 5% X 50 per immobili in cat. A/10 (Uffici e studi privati) e D; 
• Rendita catastale rivalutata del 5% X 34 per immobili in cat. C/1 (Negozi e botteghe); 

2) Per i terreni agricoli, la base imponibile è il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio 
dell'anno d'imposta; 

il reddito dominicale, di cui sopra deve essere rivalutato del 25% 

Per determinare il valore imponibile su cui applicare l’aliquota ICI di un terreno agricolo è necessario 
rivalutare i redditi dominicali del 25% e moltiplicare per il coefficiente 75. 

3) Per le aree edificabili, la base imponibile su cui applicare l’aliquota ICI è costituita dal valore venale 
in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di 
ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori 
di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla 
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Con deliberazione di G.C. n. 195 del 29/11/2007 e 
con deliberazione G.C. n. 227 del 17/10/2008 sono state approvate le tabelle dei valori medi delle 
aree edificabili esistenti nel territorio del Comune di MIRA. Si precisa che la suddetta determinazione 
dei valori per le aree edificabili, non ha effetto ai fini di una attribuzione di valore in via assoluta 
dell’area (nel senso che essa non può essere oggetto di motivazione nell’atto di accertamento), ma 
costituisce parametro autolimitativo per non procedere ad accertamento nel caso in cui il valore delle 
aree edificabili dichiarato dal contribuente ai fini dell’ICI, sia conforme o superiore al corrispondente 
valore indicato nelle citate tabelle. 

 

6) - ALIQUOTE da applicare 
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LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI ICI DELL’ANNO 2011, APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI 
CC  N. 31 DEL 31/03/2011, SONO STATE PROROGATE AI SENSI DEL COMBINATO DI CUI 
ALL’ART.1 C.169 - 3° PERIODO DELLA LEGGE 296/06 E DELL’ART. 4 C.1 DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO ICI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2011, NELLE MISURE SEGUENTI: 

ALIQUOTE: 

� Esenzione ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e 
relative pertinenze (escluse le abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9), disposta con D.L. 93 
del 27/05/2008. L’esenzione ICI si applica anche nei casi espressamente previsti al precedente 
punto 1) - CHI deve pagare, esenzioni, riduzioni 

� 5,0 ‰ per l’abitazione principale e relative pertinenze da applicare alle sole unità immobiliari di 
categoria catastale A1, A8, A9;  per l’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di 
usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che la stessa non risulti locata; per i 
fabbricati abitativi e relative pertinenze i cui possessori, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, 
adibiscano gli stessi, entro sei mesi dalla data di acquisto, a propria abitazione principale, 
limitatamente al periodo intercorrente dalla data di acquisto e sino alla data in cui il soggetto 
passivo ha adibito l’immobile ad abitazione principale. (Si precisa che nel caso in cui venga 
superato il richiamato periodo di sei mesi l’aliquota ridotta del 5 per mille non risulta applicabile); 

� 6,5 ‰ per tutti gli altri immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili); 

� 7,0 ‰ per gli alloggi abitabili, non locati e di fatto non occupati e le relative pertinenze; 

DETRAZIONI: 

� la detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/1992, che si 
applica alle sole abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9 e per l’unità immobiliare posseduta 
in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che 
la stessa non risulti locata,  è elevata ad € 114,00. 

� la detrazione per l’abitazione principale di cui sopra è elevata ad € 258,23 qualora nel nucleo 
familiare dei soggetti passivi vi sia la presenza di invalidi, disabili o portatori di handicap (art. 4 
comma 3 del vigente regolamento comunale ICI) per i quali esista una situazione di permanente 
inabilità lavorativa al 100%, certificata con modello A/SAN rilasciato dalla commissione per 
l’accertamento degli stati di invalidità civile o per inabilità parificabile al 100% da autocertificare. 
Se l’unità immobiliare di categoria catastale A1, A8, A9 è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale 
la destinazione medesima si verifica. 

IMPORTANTE: sono considerate pertinenze, ad esempio: garage, box o posti macchina coperti o 
scoperti, soffitte, cantine, magazzini e tettoie che sono ubicati nello stesso edificio o complesso 
immobiliare nel quale è sita l’unità abitativa stessa. 

 

 

7) – DETRAZIONI 

Esclusivamente per le abitazioni principali di categoria A1, A8, A9 e per l’unità immobiliare posseduta in 
Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che la stessa 
non risulti locata si applicano le seguenti detrazioni: 

• € 114,00 per l’abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9. 
o Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs n. 504/92, e del vigente Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Comunale sugli Immobili, dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare 
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo intendendosi per tale, salvo 
prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino alla concorrenza del suo 
ammontare, Euro 114,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
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destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi 
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il 
contribuente, che la possiede a titolo di proprietà , usufrutto o altro diritto reale, e i suoi 
familiari dimorano abitualmente e che si identifica, salvo prova contraria, con quella della 
residenza anagrafica. 

• € 258,23 per abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9, con presenza di 
invalidi nel nucleo familiare. 
o La detrazione di € 114,00 di cui al punto precedente viene elevata  a € 258,23 qualora nel 

nucleo familiare dei soggetti passivi vi sia la presenza di invalidi, disabili o portatori di 
handicap per i quali esista una situazione di permanente inabilità lavorativa al 100% 
(certificata con modello A/SAN) o una situazione di inabilità parificabile al 100%, da 
autocertificare. Tale fattispecie va dichiarata tramite l’apposito modello ministeriale di 
dichiarazione ICI allegando copia del modello A/SAN rilasciato dalla commissione medica 
che ha accertato l’invalidità di cui sopra, trattandosi di elemento cui consegue un diverso 
ammontare dell’imposta dovuta. 

o La detrazione di € 258,23 non è cumulabile con la detrazione di € 114,00 concessa per 
l’abitazione principale. 

 

8) - ESEMPIO di calcolo 

Due coniugi possiedono due fabbricati in comproprietà al 50%. I due fabbricati hanno una rendita di € 548,45 (abitazione A3) ed una 
rendita di € 56,35 (garage C6), detti immobili sono locati fino al 13 marzo 2011. Dal 14 marzo 2011 e fino al 27 settembre 2011 tali 
immobili risultano sfitti. Dal 28 settembre 2011 i due coniugi vanno a risiedere nella suddetta abitazione. 

1) Abitazione data in affitto per i mesi di gennaio e febbraio 2011 aliquota 6.5 per mille: 
 

__________ + +5%    ___________  x 100 =          __________ x ______/1000  = __________ 
Rendita catastale  Base imponibile  ICI lorda 

_________  x 50/100  =  _________ x ____//12 = _________  
   ICI lorda % possesso mesi affitto  (A)  

 

2) Garage dato in affitto per i mesi di gennaio e febbraio 2011 aliquota 6.5 per mille: 
 
__________ + +5%     ___________  x 100 =          __________ x ______/1000  = __________ 
Rendita catastale  Base imponibile  ICI lorda 

_________  x 50/100  =  _________ x ____/12 = ________  
   ICI lorda % possesso mesi affitto  (B)  
 

3) Abitazione sfitta per i mesi da marzo a settembre 2011 aliquota 7.0 per mille: 
 

__________ + +5%    ___________  x 100 =          __________ x ______/1000  = __________ 
Rendita catastale  Base imponibile  ICI lorda 

_________  x 50/100  =  _________ x ____//12 = _________  
   ICI lorda % possesso mesi ab. sfitta  (C)  

 

4) Garage pertinenziale ad abitazione sfitta da marzo a settembre 2011 aliquota 7.0 per mille: 
 
__________ + +5%    ___________  x 100 =          __________ x ______/1000  = __________ 
Rendita catastale  Base imponibile  ICI lorda 

_________  x 50/100  =  _________ x ____/12 = ________  
   ICI lorda % possesso mesi pert. ab. sfitta  (D)  

 

5) Abitazione principale e relativa pertinenza ESENTI dall’ICI da ottobre 2011 
 

6) Imposta da pagare:  31,19(A) + 3,21(B) + 117,58(C) + 12,08(D) = 164,06 

Totale imposta annua da versare € 164,06 arrotondato a € 164,00 per ciascun 
comproprietario. 
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9) RAVVEDIMENTO 

Se il contribuente si rende conto di non essere in regola, per quanto riguarda i versamenti, può, 
entro i termini stabiliti dalla legge, sanare la propria posizione versando contestualmente una 
sanzione ridotta, l’imposta eventualmente dovuta, e gli interessi calcolati al tasso legale con 
maturazione giorno per giorno (1,5% dal 01/01/2011 al 31/12/2011; 2,5% dal 01/01/2012). Nella 
tabella sottostante si riportano le violazioni per le quali può essere esercitato il ravvedimento, i 
termini e le misure delle sanzioni ridotte, secondo le disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs. 
18/12/1997, n. 472, così come modificate dall’art. 16 comma 5 del D.L. 185/2008, dalla “legge 
di stabilità” per il 2011 (L. 220 del 13/12/2010) e dal D.L. 98/2011. 
 

Tipo di 
VIOLAZIONE 

Termine per il 
RAVVEDIMENTO 

Tipo di 
RAVVEDIMENTO SANZIONE 

Omesso o 
parziale 

versamento 

entro i 14 giorni successivi 
alla scadenza del termine 

per il versamento 
SPRINT 

0,2 % 
dell’imposta non versata 
per ogni giorno di ritardo 

Omesso o 
parziale 

versamento 

dal 15° fino al 30° giorno 
successivo alla scadenza 

del termine per il 
versamento 

BREVE 

 
3 % 

dell’imposta non versata 
 

Omesso o 
parziale 

versamento 

oltre il 30° giorno e non 
oltre 1 anno dalla 

scadenza del termine per 
il versamento 

LUNGO 

 
3,75 % 

dell’imposta non versata 
 

 

 

10) RIMBORSI 

Il rimborso dell’ ICI versata e non dovuta deve essere richiesto dal contribuente tramite la presentazione 
di apposita istanza entro cinque anni dalla data di versamento dell’imposta, ovvero dal momento in cui è 
stato accertato il diritto alla sua restituzione. L’ente, dopo aver eseguito gli opportuni e necessari 
controlli, effettuerà il rimborso dell’imposta versata in eccedenza entro 180 giorni dalla presentazione 
della domanda ai sensi dell’art. 1, comma 164, L. 296 del 27/12/2006 con i relativi interessi calcolati 
nella stessa misura prevista per il tasso di interesse legale e con maturazione giorno per giorno, a 
decorrere dalla data di versamento. 

L’istanza di rimborso va presentata su l’apposito modello scaricabile da questo sito e seguendo le 
relative istruzioni per la compilazione all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Tributi del Comune durante l’orario 
di ricevimento del pubblico oppure può essere spedita tramite raccomandata semplice al seguente 
indirizzo: 

- Comune di Mira – Ufficio Tributi 
- Piazza IX Martiri n. 3 
- 30034 MIRA  (VE) 
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11) INFORMAZIONI circa le pertinenze dell’abitazione principale 

Sono da considerare pertinenze dell’abitazione principale gli immobili che, a norma dell’art. 817 del 
codice civile, sono destinati, dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa, 
in modo durevole a suo servizio od ornamento. Tali immobili, secondo il vigente Regolamento ICI 
devono essere ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione 
principale. Per le pertinenze dell’abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 è prevista la 
possibilità di detrarre dall’imposta dovuta la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato 
capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale a condizione che la pertinenza sia 
durevolmente asservita e facente parte dello stesso edificio o complesso immobiliare all’abitazione 
principale del proprietario o del titolare di diritto reale. 

 

12) – DICHIARAZIONE ICI 

A decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che 
è stata accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio del 18/12/2007, è soppresso 
l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504 del 1992, 
così come previsto dall’art. 37 – comma 53 – del D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito in Legge 4/8/2006, 
n.248. La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI 
quando gli elementi rilevanti ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili dipendono da atti per i quali 
sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 463 del 18/12/1997, relativo 
alla disciplina del Modello Unico Informatico (MUI). Restano fermi, inoltre, gli obblighi dichiarativi di cui 
all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/1992 (obbligo di dichiarazione) attualmente previsti in materia di 
riduzione d’imposta. Nei casi sopraindicati il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione (su 
modello ministeriale approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 
12/05/2009). 
La dichiarazione ICI deve essere presentata se le modificazioni che danno luogo ad una diversa 
determinazione del tributo sono riferite a: 

a) riduzioni d’imposta; 

b) modificazioni che non sono transitate attraverso la procedura del modello unico informatico (MUI). 

In particolare, a titolo esemplificativo si riportano situazioni per le quali ricorre l’obbligo di 
presentazione della dichiarazione ICI: 

immobili per i quali il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare 
il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria: Ad esempio: 

� l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria; 
� concessione di aree demaniali a favore del concessionario; 
� nel caso in cui un terreno agricolo sia divenuto area edificabile o viceversa e nel caso di 

indicazione del valore dell’area edificabile; 
� l’area è divenuta edificabile in seguito a demolizione del fabbricato; 
� l’immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI; 
� l’immobile ha acquisito ovvero ha perso le caratteristiche della ruralità ai fini fiscali. 
� in caso di indicazione del valore contabile per fabbricati di categoria “D” sprovvisti di rendita, 

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati; 
� l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di 

variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA); 
� è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto; 
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� per l’esenzione dall’ICI dei fabbricati concessi in uso gratuito al parente in linea retta di 1° 
grado se questi vi ha stabilito la propria residenza; 

� per l’applicazione di detrazione maggiorata per presenza nel nucleo familiare dei soggetti 
passivi di invalidi, disabili o portatori di handicap per i quali esista una situazione di 
permanente inabilità lavorativa al 100% (certificata con modello A/SAN); 

� per la riduzione del 50% relativamente a fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e del tutto 
non utilizzabili; 

� per esenzioni e riduzioni particolari per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli a titolo principale condotti direttamente dagli stessi; 

� l’immobile è di interesse storico o artistico. 

L'art. 15 comma 2 della legge n. 383 del 18/10/2001 ha eliminato l'obbligo di presentare la dichiarazione 
ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) da parte dell'erede ed i legatari. L'ufficio presso il quale 
è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun Comune nel cui territorio 
sono ubicati gli immobili. 

Le dichiarazioni redatte su apposito modello, devono essere consegnate direttamente al Comune di Mira 
– Ufficio Protocollo - ovvero spedite a mezzo raccomandata postale, senza avviso di ricevimento, 
all’Ufficio Tributi del Comune di Mira  Piazza IX Martiri, 3 - 30034 Mira (VE) entro il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è intervenuta la variazione. 
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 504/92 la dichiarazione ICI ha effetto anche per gli anni successivi 
semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso 
ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme 
sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei 
redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate. 
 

 

13) SANZIONI ED INTERESSI 

Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 % al 200 % 
del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65. 
Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 % al 100 % della maggiore 
imposta dovuta.  
In caso di ritardato, omesso o parziale versamento dell’imposta è applicata una sanzione amministrativa 
del 30% per ogni importo non versato o tardivamente versato. 
Sulla differenza fra l’imposta dovuta e quella versata si applicano interessi nella stessa misura prevista 
per il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente 
per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. 

 

14) FABBRICATI rurali e strumentali 

Date le recenti pronunce giurisprudenziali e in considerazione del fatto che vi è la possibilità che il 
legislatore intervenga nella materia del trattamento fiscale ICI dei fabbricati rurali, ci si riserva di dare 
maggiori informazioni una volta che il quadro normativo sarà maggiormente delineato. 

 

15) MODALITA’ di pagamento dei contribuenti residenti all’estero 

I contribuenti residenti all’estero, ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis, del D.L. 23/1/1993 n. 16 convertito in 
Legge 75 del 24/3/1993, possono effettuare il versamento dell’ICI in unica soluzione, nel periodo che va 
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dal 1° al16 dicembre) con la maggiorazione degli interessi nella misura del tasso legale  sull’importo che 
si sarebbe dovuto pagare in acconto entro il 16 giugno. Per questi contribuenti, l’art. 1, comma 4-ter del 
citato D.L. n. 16 del 1993, dispone che l’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di 
usufrutto, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata. 
Tali soggetti non rientrano nelle fattispecie per le quali è prevista l’esenzione dall’imposta poiché non 
espressamente previsti dal D.L. 93/2008. 

Pertanto per tali soggetti, per i quali l’unità immobiliare posseduta in Italia viene considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale, l’imposta deve essere calcolata tenendo conto 
dell’aliquota e della detrazione prevista per l’abitazione principale. 
 
I residenti all’estero possono eseguire il versamento dell’ICI in Italia secondo le modalità riportate al 
punto 3 - COME e DOVE si paga di questa guida oppure, se il pagamento viene effettuato dall’ estero, 
possono utilizzare uno dei seguenti modi: 

� vaglia internazionale ordinario; 
� vaglia internazionale di versamento in conto corrente; 
� bonifico bancario. 

Il vaglia postale ordinario deve essere inviato all' Ufficio Poste e Telecomunicazioni di Roma 
E.U.R. e intestato al Consorzio Nazionale tra i Concessionari del servizio di riscossione, Via B. 
Croce, 124 - 00142 Roma. Il vaglia postale in conto corrente deve essere intestato al predetto 
Consorzio Nazionale dei Concessionari. Il bonifico bancario deve essere effettuato presso 
un'azienda di credito operante all'estero e deve essere domiciliato presso la Banca di Roma - sede 
centrale, Via del Corso, 320 - 00186 Roma, sul conto corrente bancario n. 17430/31 - codice 
Aziendale di credito 3002.3, codice di avviamento bancario 0327.07, intestato allo stesso Consorzio 
Nazionale dei Concessionari. 

Il versamento dell'imposta deve essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, 
anche se ubicati sul territorio di più comuni, e deve essere disposto in Euro, per un importo pari 
all'imposta dovuta. Agli effetti della tempestività del versamento dell'imposta da parte del contribuente si 
ha riguardo alla data di emissione all'estero dei predetti vaglia o di ordine del bonifico bancario. 

Nel bonifico bancario e nei moduli dei vaglia postali devono essere indicati:  

� il predetto Consorzio, quale beneficiario;  

� l'indirizzo della sede del Consorzio a Roma;  

� l'importo versato; 

� il cognome e nome ovvero la ragione sociale o la denominazione del contribuente; 

� lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo; 

� il codice fiscale italiano del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale 

rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; 

� la causale del versamento usando la frase "ICI", con l'indicazione dell'anno al quale si riferisce. 

In caso di pagamento tramite vaglia postale, anche i dati relativi al codice fiscale vanno indicati nello 
spazio dedicato alla causale di versamento. 

Se i cittadini italiani residenti all'estero posseggono immobili in Comuni che, in alternativa al versamento 
tramite concessionario abbiano previsto il versamento sul c/c postale intestato alla tesoreria del Comune 
e quello diretto presso la tesoreria medesima, devono pagare l' Ici tramite il vaglia internazionale di 
versamento in c/c intestato alla tesoreria del Comune di ubicazione degli immobili. Sarà cura del 
Comune informare i contribuenti dell'introduzione di tale norma regolamentare. 
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Entro i sette giorni successivi alla data del bonifico ovvero di emissione del vaglia internazionale, il 
contribuente deve spedire, tramite raccomandata, al Consorzio Nazionale dei Concessionari del 
servizio di riscossione, Via B: Croce n. 124 - 00142 Roma, la parte destra, denominata "certificato di 
accreditamento", del modello approvato con D.M. 12.5.1993, previa sua compilazione secondo le 
istruzioni e modalità riportate sul retro del modello stesso, ma con le seguenti modifiche o integrazioni: 

� non va indicato il numero di conto corrente postale né la denominazione del concessionario della 

riscossione; 

� vanno indicati il cognome e nome del contribuente (in luogo del domicilio fiscale), lo Stato estero 

di residenza del contribuente con la specificazione della relativa località ed indirizzo; 

� in mancanza di codice fiscale italiano del contribuente, va indicato, se posseduto, il codice di 

identificazione fiscale a lui rilasciato dallo Stato estero di residenza; 

� nello spazio bianco riservato al "bollo dell'ufficio P.T." va indicato con quale mezzo è stato 

eseguito il versamento (bonifico bancario; vaglia internazionale ordinario; vaglia internazionale di 

versamento in c/c) ed i suoi estremi: data di ordine del bonifico bancario, suo importo e 

denominazione dell'azienda di credito operante all'estero incaricata dell'operazione; ovvero, data 

di emissione all'estero del vaglia, suo importo e denominazione dell'ufficio postale estero presso 

il quale il titolo è stato emesso. 

Se l'importo versato si riferisce ad immobili ubicati sul territorio di più comuni, il contribuente deve 
compilare, inserire in un'unica busta e spedire al Consorzio tanti modelli quanti sono i comuni di 
ubicazione degli immobili, limitatamente alla parte denominata "certificato di accreditamento". In tal caso, 
il totale degli importi versati ai vari comuni deve essere pari all'importo complessivamente pagato. 

 

16) CATEGORIE catastali 

IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA 

GRUPPO A: 
A/1  – Abitazioni di tipo signorile 
A/2  – Abitazioni di tipo civile 
A/3  – Abitazioni di tipo economico 
A/4  – Abitazioni di tipo popolare 
A/5  – Abitazioni di tipo ultrapopolare 
A/6  – Abitazioni di tipo rurale 
A/7  – Abitazioni in villini 
A/8  – Abitazioni in ville 
A/9  – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici 
A/10 – Uffici e studi privati 
A/11 – Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi (trulli, rifugi di montagna, baite, ecc.) 

GRUPPO B: 

B/1  – Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme 
B/2  – Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) 
B/3  – Prigioni e riformatori 
B/4  – Uffici pubblici 
B/5  – Scuole, laboratori scientifici 
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B/6  – Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della 
categoria A/9 

B/7  – Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto 
B/8  – Magazzini sotterranei per depositi di derrate 

GRUPPO C: 

C/1  – Negozi e botteghe 
C/2  – Magazzini e locali di deposito 
C/3  – Laboratori per arti e mestieri 
C/4  – Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) 
C/5  – Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) 
C/6  – Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse 
C/7  – Tettoie chiuse o aperte 
 
 

IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE 

GRUPPO D: 

D/1  – Opifici 
D/2  – Alberghi e pensioni 
D/3  – Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili 
D/4  – Case di cura e ospedali (con fine di lucro) 
D/5  – Istituti di credito, cambio e assicurazione 
D/6  – Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) 
D/7 -  Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di 

destinazione diversa senza radicali trasformazioni 
D/8 –  Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili 

di destinazione diversa senza radicali trasformazioni 
D/9  – Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio 
D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole 
D/11 – Scuole e laboratori scientifici privati 
D/12 – Posti barca in luoghi turistici, stabilimenti balneari 
 

IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE 

GRUPPO E: 

E/1  – Stazioni per servizio di trasporto, terrestri, marittimi e aerei 
E/2  – Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio 
E/3  – Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche 
E/4  – Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche 
E/5  – Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze 
E/6  – Fari, semafori, torri per rendere di uso pubblico l'orologio comunale 
E/7  – Fabbricati destinati all'esercizio pubblico di culto 
E/8  – Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia 
E/9  – Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E. 
 

IMMOBILI NON CENSIBILI (categoria speciale) 

GRUPPO F: 

F/1  – Aree urbane, ossia aree di corte urbana che, per qualche motivo (di solito per effettuare una 
successiva compravendita) non sono legate ad alcuna unità immobiliare appartenente ai gruppi 
precedenti 
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F/2  – Unità collabenti. Si tratta delle unità che in parte o in toto sono inabitabili: unità parzialmente 
demolite, dirute, o che, in ogni caso, non producono reddito. Per queste unità non devono essere 
presentate planimetrie, è, invece, necessaria una relazione tecnica che sia breve, ma non 
lapidaria, contenente i dati del tecnico dichiarante; gli identificativi catastali dell'u.i.; la descrizione 
dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture, le dotazioni tecnologiche e lo stato 
di manutenzione; documentazione fotografica (consigliabile, ma non obbligatoria) 
Una recente circolare della Direzione Centrale non consente di dichiarare unità collabenti 
partendo da unità già denunciate, quindi è possibile presentare un'u.i. in F/2 solo in nuova 
costruzione o unità afferente, ma mai in variazione. Il solo modo di intervenire con DOCFA su u.i. 
divenute inagibili è la DEMOLIZIONE TOTALE. 

F/3  – Unità in corso di costruzione. Si tratta di u.i. esclusivamente di nuova costruzione per le quali non 
risulta ancora ultimata la costruzione. Si ricorre a questa categoria, in genere, quando è 
necessario fare una compravendita prima dell'ultimazione del fabbricato. Anche in questo caso 
non viene presentata la planimetria, ma sono necessari l'elaborato planimetrico, e una breve 
relazione tecnica, contenente: 

� i dati del tecnico dichiarante; 
� gli identificativi catastali dell'u.i.; 
� la descrizione dei lavori eseguiti; 

seguiti dalla dichiarazione "in vista di una sua utilizzazione per atti traslativi o per altra funzione 
giuridica". 

F/4  – Unità in corso di definizione. Sono il corrispondente delle F/3 per la denuncia di variazione. Si 
tratta di u.i. non ancora definite, p.e.: frazionamento di ville da cui sono ricavati miniappartamenti 
per i quali non siano ancora definiti la forma e/o il numero delle u.i. e per i quali, come nel caso 
precedente, è necessario addivenire a un atto di compravendita; oppure le porzioni di u.i. 
incapaci di produrre reddito autonomamente, come nel caso di stanze che vengono scorporate 
da un appartamento per essere compravendute, ecc. 
Anche per questa categoria non si richiede la planimetria, ma una breve relazione tecnica e, in 
caso di divisione in subalterni di una u.i. unica (il caso della villa, o altro, divisa in 
miniappartamenti), l'elaborato planimetrico. 

F/5  – Lastrici solari. Questo gruppo non possiede rendita catastale ma, a seguito della finanziaria 2004 
e circolare n.172005, punto 3, tutte le u.i. del gruppo F sono soggette al pagamento dei diritti; 35 
euro per ogni unità immobiliare; il che significa che se si presenta un fabbricato in corso di 
costruzione e, in seguito, le unità vengono definite e accatastate, queste pagano due volte. 

 

17) ESTIMI catastali 

La seguente tabella riporta le tariffe d’estimo in vigore nel Comune di Mira. 

  Tariffe d'Estimo Tariffe d'Estimo 
Categoria Classe (in vigore sino al 

31/12/1993) 
(in vigore dal 
01/01/1994) 

    
A/1 U 211,75 211,75 

    
A/2 1 90,38 61,97 
A/2 2 105,87 85,22 
A/2 3 123,95 123,95 

    
A/3 1 61,97 43,38 
A/3 2 74,89 59,39 
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A/3 3 87,80 87,80 
A/3 4 103,29 103,29 

    
A/4 1 27,37 27,37 
A/4 2 32,02 32,02 
A/4 3 37,70 37,70 
A/4 4 44,42 44,42 
A/4 5 51,65 51,65 
A/4 6 61,97 61,97 

    
A/5 1 21,69 21,69 
A/5 2 25,31 25,31 
A/5 3 29,95 29,95 
A/5 4 35,12 35,12 
A/5 5 41,32 39,25 
A/5 6 48,55 43,90 
A/5 7 56,81 45,45 

    
A/6 1 24,79 24,79 
A/6 2 28,92 28,92 
A/6 3 34,09 34,09 

    
A/7 1 116,20 82,63 
A/7 2 136,86 108,46 
A/7 3 160,10 129,11 

    
A/8 1 211,75 147,19 
A/8 2 247,90 198,84 

    
A/10 U 371,85 315,04 

    
B/1 U 1,81 1,81 

    
B/2 U 2,07 2,07 

    
B/4 U 1,81 1,81 

    
B/5 1 1,29 1,29 
B/5 2 1,55 1,55 
B/7 U 1,03 1,03 

    
C/1 1 5,37 5,37 
C/1 2 6,25 6,25 
C/1 3 7,28 7,28 
C/1 4 8,52 8,52 
C/1 5 9,92 9,92 
C/1 6 11,57 11,57 
C/1 7 13,48 13,48 
C/1 8 15,70 15,70 
C/1 9 18,28 18,28 
C/1 10 21,28 21,28 
C/1 11 24,79 24,79 

    
C/2 1 0,88 0,88 
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C/2 2 1,03 1,03 
C/2 3 1,24 1,24 
C/2 4 1,50 1,50 
C/2 5 1,76 1,76 
C/2 6 2,07 2,07 

    
C/3 1 1,86 1,86 
C/3 2 2,22 2,22 
C/3 3 2,58 2,58 

    
C/4 U 2,07 2,07 

    
C/6 1 1,29 1,29 
C/6 2 1,55 1,55 
C/6 3 1,86 1,86 
C/6 4 2,22 2,22 
C/6 5 2,63 2,63 
C/6 6 3,10 3,10 
C/6 7 3,62 3,62 

    
C/7 1 0,44 0,44 
C/7 2 0,52 0,52 

 

 

18) RIFERIMENTI NORMATIVI 

� Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 
� D.L. 248/2007 
� L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) 
� L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 
� D. L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Collegato alla Finanziaria 2007") 
� D. L. 4 luglio 2006, n. 223 (cd. "decreto Bersani") 
� D.Lgs. 471 e 472 del 18/12/2000 
� Legge 212 del 27/7/2000 
� artt. 52, 58 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, (potestà regolamentare comunale) 
� D.Lgs. 218 del 19/6/1997 
� Legge 662 del 23/12/1996 
� D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (istitutivo dell'Ici) 
� Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 13/03/2008 
� Vigente Regolamento ICI 
� Vigente Regolamento Generale per la Gestione delle Entrate Comunali 
� Vigente Regolamento di Autotutela 
� Vigente Regolamento di Accertamento con adesione 
� Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12/DPF del 5 giugno 2008 
� Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DPF del 31 gennaio 2008 

 

19) ULTERIORI informazioni 
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CHI DISPONE DI UNA CONNESSIONE A INTERNET PUO’ OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI COLLEGANDOSI AL 
NUOVO SITO DEL COMUNE DI MIRA https://www.comune.mira.ve.it 

Dalla pagina principale 

o Effettuare la RICERCA PER …. e selezionare Ufficio 
o selezionare Reperimento risorse - controllo di gestione (Tributi) 
o selezionare La pagina dell' ICI 
o selezionare i documenti che interessano (modelli, fogli di calcolo, tabelle, ecc.) 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI I CONTRIBUENTI POTRANNO RIVOLGERSI ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE 
APERTO NEI GIORNI DI MARTEDÌ ORE 9:00 – 12:00 E GIOVEDÌ ORE 9:00 – 12:00 E 15:00 – 17:00, OPPURE 
TELEFONARE AI NUMERI: 041 5628167;  041 5628162 ORE 12:00 – 13:00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ E ORE 
15:00 -  17:00 DEL MARTEDÌ. 


