COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Provincia di Livorno
Ufficio Tributi

Imposta Comunale sugli immobili 2011
Aliquote e modalità di versamento
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative Pertinenze (garages,
cantine)
Alloggi tenuti a disposizione

Relative pertinenze (garages, cantine, ecc.)

Alloggi locati con contratto registrato (locazione annuale) (presentare copia del
contratto autentificata o autocertificazione)
Abitazioni occupate da parenti e affini entro il 2° grado adibite ad abitazione principale
e relative pertinenze, sono esentate se nelle stesse il parente ha stabilito la propria
residenza. (presentare autocertificazione)
Aliquota ordinaria

Aree Fabbricabili

Unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad insediamenti produttivi Industriali,
artigianali, commerciali o ampliamento di attività esistenti per i primi tre anni (vedi
delibera aliquote 2010)

ESENTE

7‰
6,5‰

6,5‰

ESENTE*

6,5‰

7‰
4‰

Il versamento dell’imposta può essere effettuato sul conto corrente postale numero 21743570
intestato al Comune di Campiglia Marittima Serv. Tesor. Proventi I.C.I. o con delega F24.
L’imposta può essere versata:
• Presso tutti gli uffici postali, la tesoreria comunale, all’ufficio tributi a mezzo Bancomat o carta di
credito,sul sito del Comune versamento on-line a mezzo carta di credito .
• Per intero entro il 16.06.2011,o in due rate di cui:
Al 16 giugno 2011, 1° rata pari al 50% dell’imposta dovuta;
Dal 1° al 16 dicembre 2011, la 2° rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata.
Il pagamento del tributo deve essere arrotondato all’Euro inferiore se la frazione è inferiore a 49
centesimi e all’Euro superiore se la frazione è superiore a tale importo.

*Nota:
Presentare autocertificazione
Per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi nei seguenti orari: Delegazione Comunale di
Venturina mattina dalle 9,30 alle 12.00 martedì e venerdì, lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15,00 alle 17.00. Campiglia
Tributi@comune.campigliamarittima.li.it
sito: www.comune.campigliamarittima.li.it
M.ma
il venerdì dalle 10.00 alle 12.00. Telefono
0565 839303, 0565 839321, 0565. 839316 fax 0565 839329. e-mail

