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Comunicato Stampa
Ici, le novità per il 2007
Si avvicina la scadenza per l'acconto Ici (Imposta Comunale sugli Immobili) che,
come al solito, si dovrà versare entro il 16 giugno, mentre il saldo entro il 16
dicembre. Con l'occasione segnaliamo alcune novità di quest'anno che riguardano i
contribuenti di Novi Ligure.
Innanzitutto, i bollettini recapitati a domicilio presentano una diversa
intestazione perché recano la nuova denominazione del concessionario della
riscossione, Equitalia Alessandria S.p.A., i cui soci sono Agenzia delle Entrate e
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S. Le modalità di versamento
dell'ICI al Comune di Novi Ligure continuano ad essere quelle dello scorso anno:
•

Versamento intestato ad Equitalia Alessandria S.p.A, Spalto Gamondio, 1 Alessandria c/c n. 186155, da effettuarsi presso:

•

sportelli Equitalia Alessandria S.p.A di Corso Marenco 59 - Novi Ligure

•

Uffici postali su apposito c/c postale n. 186155 intestato al predetto
concessionario

•

Mediante comunicazione telefonica al numero 199.191.191 (servizio TAXTEL),
con utilizzo di carte di credito

•

In via telematica (internet) nel sito www.taxtel.it con utilizzo di carte di credito.

Quest'anno nel mod. 730 è prevista la possibilità di versare l'ICI con il modello
F24. Si tratta, tuttavia, soltanto di una possibilità utile specialmente per coloro che
già presentano il mod. F24. Se non siete interessati a questa soluzione non dovrete
compilare il quadro I Ici del mod. 730/2007.

Le altre novità riguardano:
•

La detrazione 1° casa, elevata a 186,00 Euro per i titolari di immobili con una
persona disabile al 100% all'interno del nucleo familiare, è estesa a tutti gli
aventi diritto, senza limiti di reddito o di consistenza patrimoniale; negli anni
precedenti la maggiore detrazione era invece applicabile ai titolari di un solo
immobile, escludendo coloro che ne possedevano più d'uno.

•

L'aliquota del 7 per mille riguardante gli alloggi tenuti sfitti è stata ridotta al 6,5
per mille.

Sono invece confermate tutte le aliquote e detrazioni già previste per il 2006.
Ricordiamo, infine, che è sempre attivo il servizio PUNTO ICI presso il quale i
contribuenti potranno consegnare la richiesta per ricevere a domicilio ogni anno i
bollettini già compilati, con l'importo da pagare già calcolato. Il servizio è gratuito.
Anche per le dichiarazioni e per le variazioni ICI esiste un apposito servizio
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gratuito. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'Ufficio ICI situato nel Palazzo
comunale di Piazza Dellepiane, 1; l'orario per il pubblico è il seguente: dal lunedì al
venerdì, dalle 9 alle 12 (tel. 0143-772.371 - 772.373).

dal Palazzo Comunale, 25 maggio 2007

L’Ufficio Stampa

Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
e-mail:urp@comune.noviligure.al.it

