
COMUNE DI 
RIO SALICETO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Piazza Carducci, 18 
42010 RIO SALICETO 

Tel. 0522/647811 
Fax. 0522/647822 

C.F. e P.IVA 00377960356 
 

UFFICIO TRIBUTI 
 

ICI ANNO 2011 
 
SCADENZE PAGAMENTI:  ACCONTO    entro 16/06/2011 
   SALDO     entro 16/12/2011 
 
VERSAMENTO MINIMO: EURO 2,50 
  
Da versare tramite di bollettino di c/c postale 11914405  
intestato a “Comune di Rio Saliceto RE – ICI Servizio Tesoreria “ 
 
o tramite modello F24 
 
DICHIARAZIONE ICI:        entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi      
                                                  utilizzando il modello Ministeriale. 
 
MODULO PER COMUNICAZIONE INIZIO/VARIAZIONE PER: 

• Comodato gratuito a parenti                
• Anziani in casa di riposo   entro il 31 dicembre dell’anno di inizio / 
• Soggetto che risiede in altro Comune   variazione. 

per ragioni di servizio   Vale anche per gli anni successivi, salvo 
• Coniuge separato    variazioni intervenute. 
• Affitto a canone concordato 

 
 
TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONE 
 
Abitazione principale: 
si intende, salvo prova contraria, quella di residenza 
anagrafica del contribuente (art. 8, comma 2, D. Lgs. n° 
504/1992 e successive modifiche ed integrazioni)  
 

 
 

ESENZIONE 

 

Pertinenze abitazione principale classificate come: 
1 C/6    
2 C/2                          
1     C/7    

per un totale di massimo 4 pertinenze identificate come 
sopra; 
 

 
 

ESENZIONE 

 

Ulteriori pertinenze oltre a quelle sopra indicate 6,5 
 

 

Abitazione principale accatastata nelle seguenti categorie 
catastali: 
A/1 (abitazioni di tipo signorile) 
A/8 (abitazioni in ville) 
A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici)  
e  relative pertinenze (1 C/6, 2 C/2, 1 C/7) 
 

 
 

5,5 

 
 

109,00 

Anziano in casa di riposo  
Unità immobiliare (escluse le categ. A/1, A/8, A/9) non 
locata posseduta da anziano o disabile lasciata per acquisire 
la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente e relative pertinenze (1 C/6, 2 C/2, 1 C/7) 

 
ESENZIONE 

Necessaria 
dichiarazione con 
apposito modulo. 
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Comodato gratuito a parenti 
l’abitazione (escluse le categ. A/1, A/8, A/9) e  relative 
pertinenze (1 C/6, 2 C/2, 1C/7) concesse dal possessore 
anche parziale dei suddetti immobili in uso gratuito a parenti 
in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e 
figli, fratelli, nonni e nipoti) che le occupano quale loro 
abitazione principale 
 
ATTENZIONE:  
Non vale il legame di affinità. 
 

 
ESENZIONE  

 
Necessaria 

dichiarazione con 
apposito modulo 

 

Coniuge separato non titolare di altra abitazione 
Abitazione (escluse le categ. A/1, A/8, A/9) e pertinenze 
 (1 C/6, 2 C/2, 1 C/7)  possedute dal contribuente che, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale 
a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di 
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione 
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale . 
 

 
ESENZIONE 

 
Necessaria 

dichiarazione con 
apposito modulo 

 

Coniuge separato – altri casi 
Abitazione e relative pertinenze (1 C/6, 2 C/2, 1 C/7) 
concesse in uso gratuito al coniuge ancorchè separato o 
divorziato 
 

5,5 
Necessaria 

dichiarazione su 
apposito modulo 

 

Abitazione e pertinenze (1 C/6, 2 C/2, 1 C/7) possedute da un 
soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune 
per ragioni di servizio, che risultano abitazione principale 
dai familiari del possessore 
 

 
5,5 

Necessaria 
dichiarazione su 
apposito modulo 

 
109,00 

AIRE 
Abitazione non locata di cittadino residente all’estero e 
pertinenze (1 C/6, 2 C/2, 1 C/7) 
 

 
5,5 

 
109,00 

Affitto a canone concordato  
Abitazioni e pertinenze (1 C/6, 2 C/2, 1 C/7) concesse in 
locazione a titolo di abitazione principale con contratto 
stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 
9/12/1998 e ai sensi dell’Accordo Territoriale depositato 
presso la sede Comunale e regolarmente registrato 

 
5,5 

Necessaria 
dichiarazione su 
apposito modulo 

 

 
Abitazioni e pertinenze locate a regime di libero mercato 
 

 
6,5 

 

 
Abitazioni vuote e pertinenze 
 

 
6,5 

 

 
Negozi, uffici, capannoni 
 

 
6,5 

 

 
Terreni agricoli e aree edificabili 

 
6,5 

 

 


