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Comune  di  Corte  de’  Cortesi  con  Cignone 
 Provincia di Cremona 
 

 

UFFICIO TRIBUTI 
NOVITA’ I.C.I. ANNO 2011 
Decreto Legge n. 93/2008 

 
A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’ imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale e le relative pertinenze del soggetto passivo come box, cantina, soffitta ecc. 
 
Sono altresì escluse le unità immobiliari ad esse assimilate come recitato dall’art. 8 del Regolamento 
Comunale I.C.I..- 
 
L’esclusione non riguarda le abitazioni classificate in categoria A/1(Abitazioni signorili), A/8 (ville) e 
A/9 (castelli) che continueranno ad essere soggetto di imposta.- 
 
Entro il 16 giugno 2011 si dovrà effettuare il versamento della 1^ rata (50%) o saldo dell’imposta che 
grava sui fabbricati ed immobili  non rientranti nella definizione di abitazione principale.- 
Chi non ha versato l’imposta nei termini, ma vuole regolarizzare la sua posizione, può effettuare  
versamento tardivo seguendo le istruzioni previste del cosiddetto “ravvedimento operoso”.- 
 
Entro il 16 dicembre 2011 si dovrà  effettuare il versamento della 2^ rata (50%) o saldo dell’imposta.- 
Chi non ha  versato l’imposta nei termini, ma vuole regolarizzare la sua posizione, può effettuare il 
versamento tardivo seguendo le istruzioni del cosiddetto “ravvedimento operoso”.- 

 
L’ALIQUOTA ORDINARIA PER L’ANNO 2011 E FISSATA NEL 

6.0 PER MILLE 
 

o il pagamento deve esser effettuato utilizzando appositi modelli già inviati al Concessionario del 
Servizio della Riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune e dove si trovano gli 
immobili, direttamente tramite conto corrente postale n. 88662564 intestato a EQUITALIA 
ESATRI S.p.A. – CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE-CR-ICI, è inoltre consentito il 
pagamento presso le Banche convenzionate tramite il Mod. F.24.- 

o Il versamento non è dovuto se l’imposta da versare è inferiore ad € 2,58= 
o Se gli immobili si trovano in Comuni differenti devono essere effettuati tanti versamenti quanti 

sono i comuni; per gli immobili posseduti nello stesso comune, deve essere fatto un 
versamento unico  

 
    Il SINDACO 
             Luigi ROTTOLI 
    


