
COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
 

I. C. I.  2011 – ALIQUOTE - VERSAMENTI E DETRAZIONI 

 

L'Amministrazione Comunale informa tutta la cittadinanza che, per l’anno 2011,  l'imposta comunale 

sugli immobili deve essere versata con lo specifico bollettino di conto corrente postale, indirizzando il 

versamento direttamente al Comune di Campoformido, servizio tesoreria c.c.p. n. 23543457, oppure 

utilizzando il Modello F 24.  
 

Il calcolo ICI prevede che il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso 

avvenga in unica soluzione entro il 16 giugno 2011, oppure in due rate, delle quali la prima (da versare entro 

il 16 giugno) sarà pari al 50% dell'imposta dovuta, la seconda rata (da versare entro il 16 dicembre) sarà pari 

al rimanente importo. 
 

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione 

è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

 

-  l'aliquota ICI per l'anno 2011 è stata stabilita nelle seguenti misure: 

    4,5 per mille per i terreni agricoli, 

-   5 per mille per gli immobili adibiti ad esercizi commerciali ed artigianali aperti al pubblico con superficie 

complessiva pari o inferiore a 400 mq. (netti di pavimento), in cui il gestore sia anche proprietario dei 

locali;  

-   6 per mille per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili. 
 

L’ABITAZIONE PRINCIPALE e le pertinenze ad essa collegate (garage, legnaia, ripostiglio) non sono 

soggette al versamento ICI, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continuano 

ad applicarsi l’aliquota al 4 per mille e la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto n. 504 

del 1992. 

L’esenzione dal pagamento dell’ICI si applica, oltre che all’abitazione principale, anche alle abitazioni 

concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e da essi adibite ad 

abitazioni principali, sempre con le eccezioni sopra previste ed alla condizione che venga presentata in 

Comune, per l’anno in corso, una lettera di concessione in uso gratuito di detto immobile ai parenti 

sopra specificati. 
 

Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, dove invece 

risiede l’altro (ex) coniuge, è esentato dal versamento dell’ICI, alla pari del proprietario residente 

nell’abitazione principale, purché il soggetto stesso non usufruisca di abitazione principale nello stesso 

comune.   
 

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si sia 

protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è computata per intero.  
 

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dovuto per l’intero anno risulti inferiore ad 

euro 2,58. 

 

E’ soppresso l’obbligo della dichiarazione ai fini ICI, ma resta fermo l’obbligo di presentazione della 

dichiarazione stessa, nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non 

sono applicabili le procedure telematiche (aree fabbricabili, diritto a detrazioni). 

 

 

 



AREE  FABBRICABILI  - VALORI ANNO 2011 
 

I proprietari delle aree edificabili sono tenuti al versamento dell'ICI in base al valore di mercato delle 

aree stesse. 

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico 

generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di 

strumenti attuativi del medesimo. 

La Giunta comunale con delibera n. 13 del 7 febbraio 2005 ha deliberato di determinare, ai sensi dell'art. 

5 commi 5 e 9 del Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili, i valori al mq. delle aree fabbricabili 

del territorio del Comune di Campoformido, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, ai  soli fini I.C.I. come da 

seguente tabella 1 e da indice correttivo di cui alla successiva tabella 2: 
 

TABELLA 1 - valori unitari al mq espressi in Euro 

Zona 

Urbanist. 

Definizione Frazione 

BRESSA 

Capoluogo 

CAMPOFORMIDO 

Frazione  

BASALDELLA 

Frazione 

VILLA PRIMAVERA 

A3 di nucleo storico (*) (*) (*) (*) 

B1 Intensiva 54,00 65,00 76,00 108,00 

B2 semintensiva       43,00 54,00 65,00 98,00 

B3 estensiva                 17,00 22,00 26,00 40,00 

B4 verde privato   7,00 7,00 7,00 7,00 

BA interclusa zona A 7,00 7,00 7,00 7,00 

BC convenzionata - priva di atto 33,00 43,00 54,00 83,00 

BC convenzionata - con atto 43,00 54,00 65,00 98,00 

BP Lottizzazioni Villa Prim./Parco Riv. --- --- --- 123,00 

C espansiva - priva di PRPC 29,00 34,00 40,00 --- 

C espansiva - con PRPC approvato 43,00 54,00 65,00 --- 

D2 artig./industr. - priva di PRPC --- 11,00 11,00 --- 

D2 artig./industr. - con PRPC appr.  --- 22,00 22,00 --- 

D3 artig./industr. Esistente 22,00 22,00 22,00 22,00 

H2 commerciale - priva di PRPC --- 11,00 11,00 --- 

H2 commerciale - con PRPC appr.  --- 22,00 22,00 --- 

H3 commerciale esistente --- 22,00 22,00 --- 

I Direzionale --- 22,00 --- --- 

S servizi/attrezzature collettive 7,00 7,00 7,00 7,00 

(*): le aree libere che presentano disponibilità edificatoria vanno parificate alla zona B1. 

 

TABELLA 2 - Indice correttivo di edificabilità 

N. tipologia Grado di edificabilità Coefficiente 

1 – piena aree oltre 501 mq 1,00 

2 – parziale aree da 300 a 500 mq 0,80 

3 – parziale aree fino a 300 mq 0,40 
 

 Modalità di calcolo per la determinazione del valore come di seguito descritto: 

Superficie area edificabile in 

metri quadrati 

X Valore unitario di Tabella 1 X Indice correttivo di edificabilità 

di tabella 2 

 

= 

Valore area 

fabbricabile 
 

Si comunica che l'Ufficio Tributi del Comune (0432-653511), con il seguente orario: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e come sempre 

per effettuare gratuitamente i calcoli necessari per i versamenti, nonché la compilazione delle dichiarazioni 

di variazione. 

Campoformido, lì  19 febbraio 2011 

                                                                                                    Il Sindaco 
                                                                                                     dott. Andrea Zuliani 


