
   

COMUNE di  CASTELCOVATI 
  (Provincia di Brescia) 

 Via Chiari, 60   tel.030-7080319-329        fax 030-7080304 
     

IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI ANNO 2010 
 

ALIQUOTE  
 

� Viene riconfermata l’ Aliquota ordinaria del 6 PER MILLE.  
 

DETRAZIONI 
 

� Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alla categoria catastale 
A1 – A8 –A9  è prevista la detrazione pari a € 103,29. 

� Per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello stato (AIRE), a condizione che le stesse risultino non locate , 
trova applicazione la detrazione pari a € 103,29 

 
ESENZIONI 

ABITAZIONE PRINCIPALE 
 

� A decorrere dal 01/01/2008 e’ esclusa l’imposta comunale sugli immobili, l’unita’ 
immobiliare adibita ad abitazione principale** incluse le relative pertinenze limitatamente 
iscritte nelle categorie catastali C/2–C/6–C/7. L’esenzione viene applicata anche a tutti i 
casi di assimilazione contemplati dal regolamento comunale I.C.I. e dalla vigente 
legislazione tributaria e precisamente: 

  **Abitazione principale si intende salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. 
 

ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO 
 
� Unità’ immobiliare concessa in USO GRATUITO ** ed utilizzata dai parenti in linea retta 

o collaterale fino al secondo grado, purché utilizzata dagli stessi come abitazione principale. 
**Per poter usufruire dell’esenzione di USO GRATUITO, il soggetto che ha ottenuto 
in   concessione gratuita l’immobile dovrà presentare: 

 
1. Accordo contrattuale di concessione D’USO GRATUITO opportunamente codificato 

(contratto di comodato d’uso gratuito registrato). 
2. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del Soggetto CONCEDENTE. 
3. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del  Soggetto che ha OTTENUTO LA 

CONCESSIONE.  
 
� Tali dichiarazioni dovranno essere inoltrate all’Ufficio Tributi entro il termine della 

dichiarazione di variazione I.C.I. 
 
SI EVIDENZIA CHE LE NUOVE DISPOSIZIONI SONO VIGENTI  DALL’ANNO 2010, 
FERMO RESTANDO LA FACOLTA’ DA PARTE DELL’AMMINSTRAZ IONE DI 
PROCEDERE ALLA VERIFICA ED ALLA REGOLARIZZAZIONE DE LLE 
SITUAZIONI PREGRESSE. 
 



 
ALTRE TIPOLOGIE 

 
� Unità’ immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che le stesse non risultino locate. 

     
� Unità immobiliari dell’edilizia residenziale pubblica (IACP) concesse in locazione con patto 

di futura vendita o riscatto. 
 
� Unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà’ indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari. 
 

VALORI AREE EDIFICABILI 
 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28/04/2010, sono stati approvati i nuovi 
valori delle aree edificabili per l’anno 2010 consultabile sul sito ufficiale del Comune di 
Castelcovati  www.comune.castelcovati.bs.it.  
Tali valori sono in riduzione rispetto ai medesimi per l’anno 2009. 

 
TERMINI DI PAGAMENTO 

 
� 1° RATA- Acconto: da versare entro il 16 GIUGNO 2010 pari al 50% dell’imposta dovuta 

calcolata applicando l’aliquota e le detrazioni dell’anno precedente. 
 
� 2° RATA- Saldo: da versare entro il 16 DICEMBRE 2010 a saldo dell’imposta dovuto per 

l’intero anno con l’eventuale conguaglio sulla prima rata. In ogni caso resta salva la facoltà 
del Contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’ 
UNICA SOLUZIONE da corrispondere entro il 16 GIUGNO 2010. 

 
� VERSAMENTO MINIMO complessivo annuo previsto per ciascun soggetto passivo e’ 

pari a € 2,00.  
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
� I versamenti possono essere effettuati utilizzando i bollettini postali di versamento intestati 

a: 
COMUNE CASTELCOVATI RISCOSSIONE ICI 

C/C 42235614 
 

� In alternativa, e’ possibile eseguire il versamento tramite modello F24 utilizzando il  codice 
comune C072, e gli appositi codici tributo: 

 
3901 –Imposta comunale sugli immobili ( ICI ) per l’Abitazione principale; 
3903–Imposta comunale sugli immobili ( ICI ) per le aree fabbricabili; 
3904–Imposta comunale sugli immobili ( ICI ) per gli altri fabbricati. 

     
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
L’ufficio di consulenza I.C.I. rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento e informazione in 
merito contattando il numero di tel 030 – 7080319 (int 6); un incaricato fornirà tutte le necessarie 
indicazioni in ordine al corretto espletamento degli adempimenti formali. 
Per l’eventuale supporto nella compilazione di dichiarazioni e bollettini di versamento l’ufficio 
osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: 

 
 
LUNEDI’ dalle 9:00 alle 12:00 
MERCOLEDI’ dalle 14:30 alle 17:00 

 
 
Si segnala che è possibile consultare il regolamento Comunale I.C.I sul sito ufficiale del Comune 
di Castelcovati www.comune.castelcovati.bs.it 

             
  Il Funzionario Responsabile 

                                                  (Rag. Ermanno Zendra) 


