
COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
PROVINCIA DI PORDENONE

SERVIZIO FINANZIARIO-RAGIONERIA- PERSONALE- COMMERCIO -TRIBUTI
UFFICIO TRIBUTI     TEL 0434-614333 FAX 0434-614312

PRO T .  20402  DEL 01.12.2011

Aliquota ICI anno 2011
VERSAMENTO IN SALDO  E CONGUAGLIO 

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2011 
Con delib. di C.C. n. 3 del 02.02.2011  è stata riconfermata l’aliquota  ici per l’anno 2011.
Estratto: 
1. Di    RICONFERMARE  anche per l’anno 2011  l’aliquota  I.C.I. nel seguente modo:

Aliquota del  4,80/1000 
CON   DETRAZIONE PARI    103,30.

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE  AD  ABITAZIONI PRINCIPALI 
con la seguente classifica:
    A1 (abitazioni signorili) -  A8  (ville)  e  , A9  (castelli)

Aliquota del  6,00/1000 per gli altri immobili
(terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati)

 Il  decreto  legge  n.  93/27.5.2008,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  n.  126  del 
24/07/2008,  ha abolito l’I.C.I sull’abitazione principale ( e relative pertinenze) a decorrere 
dal giugno 2008, con eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1,A8,A9.

L’abolizione I.C.I comprende  le abitazioni  principali di  legge nonché  quelle  assimilate dal 
comune  ( uso gratuito fino a parenti di 2° grado di parentela, anziani e disabili in istituti di 
ricovero…)

MODALITA’ DI PAGAMENTO CON F24 oppure su conto corrente postale:
l’intestatario  per  la  riscossione  dell’imposta  è  il  Servizio  Riscossione  Tributi  I.C.I.  –  PORDENONE  –

EQUITALIA   FRIULI VENEZIA GIULIA   s.p.a. – v. Amerigo Vespucci 1 – PORDENONE ,  con  c.c.p. 
n.  88703889;

 SONO ASSIMILATE All’abitazione principale anche i seguenti immobili:
1. le pertinenze dell’abitazione principale…
2. le unità immobiliari, in precedenza abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà o usufrutto  

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permane te, a condizione che  
le medesime non risultino locate;

3. le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 2° grado di  
parentela adibite a loro abitazione principale;

4. di  precisare  che  la  relativa  detrazione  comunale   spetta  una  sola  volta  allo  stesso  soggetto   
passivo.- 

MODALITA’ DI VERSAMENTO: 
ACCONTO ENTRO IL 16 GIUGNO 2011 PARI AL 50% DELL’IMPOSTA DOVUTA PER L’ANNO IN CORSO;
ENTRO IL 16 DICEMBRE 2011 EFFETTUANDO IL CONGUAGLIO FRA IL VERSATO A GIUGNO E 
L’EFFETTIVO DOVUTO ANNUO.-

- IMPORTO MINIMO DEL VERSAMENTO  ANNUALE   Euro 12,00.-

- LA DICHIARAZIONE VA PRESENTATA SU MODELLO MINISTERIALE con le annotazioni di cui all’art. 11 
del vigente regolamento .

- IL TERMINE PER LA  PRESENTAZIONE  DELLA DICHIARAZIONE ICI E’ CONTESTUALE AL TERMINE 
DI PRESENTAZIONE  DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (ovverosia l’anno successivo da giugno a 
luglio) .

per le aree fabbricabili è stato deliberato il valore minimo dal 2003 
con delib. di C.C. N. 70    del 16.12.2004 integrazioni 



in allegato tabella valori
Omissis… delibera

1. di  fissare  i  valori  minimi  delle  aree  fabbricabili,  come risulta  dalla  seguente  tabella  riassuntiva,  fermo  restando che 
comunque  il  valore  delle  stesse  è  quello  venale  in  comune  commercio,  come  stabilito  dal  comma  5,  del  D.Lgs. 
n.504/30.12.1992;

2. di applicare, per le aree (comprendendo non solo l’area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente 
di  determinare la volumetria massima edificabile) nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero 
e ristrutturazione di fabbricati, il valore uguale alla zona edificabile ove l’intervento è ubicato;

3. di applicare,  per le aree,  che pur non risultano edificabili in base agli  strumenti urbanistici, sono di fatto, 
utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione 
dei lavori) come ad esempio:

 aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di 
fabbricati;

 aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai 
sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante sanatoria edilizia;

il valore a mq. previsto come da presente tabella e, nel caso si tratti di zona non rientrante fra quelle  
citate nella tabella di cui sopra il valore di  € 15,00 al mq;

4.   di applicare, per le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di 
edilizia pubblica ed edilizia residenziale il valore minimo previsto per le zone urbanistiche ove l’intervento è   
ubicato;---

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
          F.TO Gerolami Vittorio

VALORI MINIMI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI ICI

COMUNE DI PASIANO DI 
PORDENONE

Zone così definite dal P.R.G.C.
Valori espressi in €
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Zona A  (mc/mq 3) di nucleo storico tipico
Libera edificabile

 
54,00 50,00 50,00 41,00 41,00 41,00 50,00 36,00

Zona B0 (mc/mq 3) di completamento
 di Pasiano 63,00 ===== ===== ===== ===== ===== ===== =====
Zona B1 (mc/mq 2) di completamento
 intensiva 54,00 54,00 54,00 45,00 50,00 50,00 50,00 41,00
Zona B2 (mc/mq 1) di completamento
 estensiva 50,00 50,00 50,00 36,00 41,00 41,00 41,00 36,00
Zona C (mc/ha 8000)
 di espansioni 
lottizzata

54,00 54,00 54,00 45,00 50,00 50,00 50,00 41,00

Zona C  ( mc/ha 8000)
Di espansione
Da lottizzare

27,00 27,00 27,00 22,00 25,00 25,00 25,00 20,00

Zona D (mq/mq 0.5)
 industriale 
da lottizzare

27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 23,00

Zona D ( mq/mq 0,6) 
industriale 
lottizzata e lotti liberi sparsi

54,00 54,00 54,00 50,00 50,00 50,00 ===== =====

Zona H (mq/mq 0.5)
 commerciale 
da urbanizzare

27,00 27,00 27,00 27,00 23,00 23,00 23,00 =====

Zona H (mq/mq 0.5) 
commerciale 
urbanizzata

50,00 50,00 50,00 45,00 45,00 45,00 45,00 =====

Zona O (mc/mq 1) 
mista 
per lotti non edificati

45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 =====


