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1. i calcoli li fa il Comune
I contribuenti riceveranno a casa il bollettino
precompilato da Esatto (società del Comune di Trie-
ste per la riscossione delle entrate). Si dovrà solamente
controllare che gli immobili posseduti, con le relative
percentuali di possesso e le detrazioni spettanti siano
indicati correttamente nel prospetto.
Qualsiasi inesattezza rilevata deve essere tempesti-
vamente comunicata ad Esatto, che provvederà a cor-
reggere il calcolo.
2. basta una comunicazione
Già dal 2001 la dichiarazione ICI è stata sostituita da
una semplice comunicazione, che può essere presen-
tata immediatamente all�atto dell�acquisto o ces-
sione e comunque entro il termine di presenta-
zione della dichiarazione dei redditi relativi al-
l�anno della variazione immobiliare.
Le  variazioni da comunicare sono, ad esempio,
acquisto o vendita dell�immobile, decesso del
proprietario o acquisto per successione, variazione di
valore dell�immobile dovuta a modifiche strutturali,
perdita o acquisizione del requisito di abitazione
principale.
La dichiarazione presentata sui modelli approvati dal
Ministero delle Finanze è comunque valida.
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È altresì valida una comunicazione effettuata con una
semplice lettera purché contenga una esatta indica-
zione delle unità catastali e dei soggetti interessati
dalla cessione o acquisizione, o trasmettendo una fo-
tocopia sottoscritta del contratto di compravendita,
donazione, della dichiarazione di successione, della
voltura catastale, ecc. e specificando, in caso di immo-
bile ad uso abitativo, se si tratta di abitazione princi-
pale o data in uso gratuito o con contratto concorda-
to.
La comunicazione va presentata a:
Esatto spa, Piazza Sansovino 2
(orario: da lunedì a venerdì 9 -16; sabato 9-13)
o spedita per posta indirizzata a:
Esatto spa, Piazza Sansovino 2
apponendo sulla busta la dicitura: Comunicazione ICI.
o fatta telefonicamente al:
numero verde gratuito 800 800 880
o inviata via e-mail a: esatto@esattospa.it

Non bisogna dimenticare che:



Chi paga?
Deve pagare l�imposta chi è proprietario di im-
mobili come case, negozi, capannoni industriali, ter-
reni fabbricabili ecc.; coloro che hanno su un immo-
bile un diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie
o enfiteusi. Si ricorda che hanno il diritto di abitazio-
ne il coniuge superstite che utilizza l�abitazione di
famiglia e coloro che mantengono l�abitazione in base
a sentenza di separazione o divorzio.
Non devono pagare l�I.C.I. gli inquilini.

Quando?
Il pagamento dell�I.C.I. può essere eseguito in due
rate: la prima rata (o acconto) deve essere versata
entro il 30 giugno, ed è pari al 50 per cento di quan-
to dovuto per l�intero anno. La seconda rata (o sal-
do) deve essere versata dal 1° al 20 dicembre.
Anche le detrazioni per l�abitazione principale van-
no divise tra prima e seconda rata. In alternativa, a
giugno si può pagare il totale dell�imposta dovuta.

Come e dove pagare
L�imposta può essere pagata:
l presso tutti gli uffici postali, utilizzando i bolletti-
ni precompilati;

l  con bonifico su conto corrente bancario n1000/
00005340 Cin D (Abi 01025, Cab 02201) della SAN
PAOLO-IMI (via Carducci 3) intestato a Esatto S.p.A
- ICI, causale �ICI, codice contribuente n. .........�, alle-
gando, se possibile, il bollettino di versamento rice-
vuto

l con addebito in conto corrente bancario presen-
tando l�avviso di pagamento ed i bollettini
precompilati.

Se non si è in possesso del c/c precompilato, si può
utilizzare un c/c postale intestandolo a:

c/c n. 48725634 ESATTO SPA - ICI TRIESTE -
PIAZZA SANSOVINO 2 - 34131 TRIESTE
(IBAN: IT-60-V-07601-2200-000048725634)

Quanto?
La base imponibile dell�I.C.I. dipende dal valore
dell�immobile con riferimento a diversi parametri. Per
ottenere il valore:

l per i fabbricati iscritti al Catasto, si moltiplica la
rendita risultante agli atti al 1° gennaio dell�anno in
corso (aumentata del 5% a seguito della rivalutazione
applicata nel 1997) per i seguenti coefficienti:
100 per le categorie A, B, C
(escluse A/10 e C/1)
50 per le categorie A/10 e D
34 per la categoria C/1;

l per i fabbricati non iscritti al Catasto, si può utiliz-
zare la rendita presunta, cioè quella di immobili simi-
li situati nella stessa zona;

l per le aree fabbricabili la base imponibile è costi-
tuita dal valore venale in comune commercio con ri-
guardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per
aree aventi analoghe caratteristiche.
Determinata la base imponibile, l�imposta si calcola
applicando alla stessa l�aliquota prevista per il tipo di
immobile.

Anche se i calcoli li fa
il Comune...
e il bollettino precompilato con l�importo da
pagare viene spedito a casa, ricordiamo come
si calcola l�imposta: si moltiplica il valore del-
l�immobile per l�aliquota di riferimento,
sottraendo l�eventuale detrazione.
Ecco qui un esempio di calcolo dell�imposta per
un�abitazione principale:

rendita catastale
(maggiorata del 5%) X 100=

VALORE
(valore X 5 per mille) - 103,29=

IMPOSTA DOVUTA

È possibile conoscere le aliquote ICI di
tutti i Comuni d�Italia rivolgendosi
all�Ufficio Relazioni con il Pubblico

in Via Procureria 2A
oppure collegandosi al sito www.ancitel.it



l per le persone fisiche soggetti passivi dell�ICI
che utilizzano l�immobile quale loro abitazio-
ne principale, e per tutti i casi di assimilazio-
ne dell�abitazione principale stabiliti dal re-
golamento comunale dell�ICI

l in favore dei soci di cooperative edilizie a
proprietà indivisa,  residenti nel Comune, per
l�unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale

l per le cantine, soffitte, box e posti macchina
utilizzati dalle persone che li possiedono

l per le unità immobiliari a disposizione degli
anziani o disabili ricoverati permanentemente
in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che le stesse non siano locate

l per le unità immobiliari e relative pertinen-
ze locate a persone fisiche che le utilizzano
come abitazione principale, quando possedu-
te dagli enti di assistenza e beneficenza o da
enti pubblici operanti nel settore dell�Edili-
zia Residenziale Pubblica, che perseguono lo
scopo di concedere alloggi in locazione ai
meno abbienti

l per i fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo o prevalente l�attività di costruzio-
ne o alienazione di immobili per un periodo
non superiore a tre anni

l per le unità immobiliari concesse in uso gra-
tuito ai parenti ed affini in linea retta entro il
3° grado e collaterale di 3° grado, purché
anagraficamente residenti nelle stesse.

l per gli immobili dei cittadini italiani residenti
all�estero che godono della detrazione per
abitazione principale.

l per gli immobili ad uso abitativo che vengo-
no dati in locazione mediante la stipulazione
di un contratto formato sulla base degli ac-
cordi di cui all�art. 2 comma 3 e art. 5 comma
2 della Legge 9.12.1998 n. 431, con decor-
renza dalla stipula del contratto.

l per tutti gli altri  immobili

Detrazioni
per l�abitazione principale: euro103,29

Anche la detrazione deve essere suddivisa tra prima
e seconda rata, con le stesse modalità dell�imposta.
Quindi, se si è proprietari al 100% dell�abitazione prin-
cipale dal 1° gennaio, la detrazione sarà di 51,65 euro
a giugno (pari al 50%) e altrettanto a dicembre. Nel
caso in cui più proprietari abitino la stessa casa, la
detrazione deve essere divisa in parti uguali. In caso
di acquisto o vendita in corso d�anno, la detrazione
deve essere calcolata solo per i mesi di possesso. Il
possesso per almeno 15 giorni viene conside-
rato come un mese intero.

detrazione maggiorata di euro 206,58
per:
A)  I titolari di sola pensione o assegno socia-
le non superiore alla minima INPS ed i coniugi a
carico degli stessi che appartengono ad un nucleo fa-
miliare composto unicamente da beneficiari di tratta-
menti pensionistici o assegno sociale nei limiti sud-
detti e con eventuali familiari a carico. Requisito indi-
spensabile è il possesso sull�intero territorio nazio-
nale della sola abitazione principale (con eventuali
pertinenze).

B)  I disoccupati iscritti alle liste di collocamen-
to almeno dall�1.1.2002, i disoccupati fruitori di cas-
sa integrazione e dell�indennità di mobilità almeno
dal 31.12.2003 ed i lavoratori dipendenti fruitori di
cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità al-
meno dal 2003;
Requisito indispensabile è l�appartenenza ad un nu-
cleo familiare con un reddito annuo lordo complessi-
vo (riferito al 2003) non superiore ad euro 11.955,98,
aumentato di euro 929,62 per ogni eventuale familia-
re a carico. Inoltre, nessuno dei componenti il nucleo
familiare deve risultare possessore sull�intero terri-
torio nazionale di altri immobili, o quote di essi, oltre
a quello adibito ad abitazione principale.

C)  I contribuenti che appartengono ad un nu-
cleo familiare nel cui ambito sia presente un
portatore di handicap al 100%; il reddito familia-
re complessivo (riferito al 2003) non deve essere su-
periore ad euro 16.526,62 annui lordi  se la famiglia è
composta da 2 persone od ulteriori euro 6.713,94
annui lordi per ogni altro eventuale componente. An-
che in questo caso, nessuno dei componenti il nucleo
familiare deve risultare possessore sull�intero terri-
torio nazionale di altri immobili, o quote di essi, oltre
a quello adibito ad abitazione principale.

Ecco le aliquote

7 per mille

5 per mille



se avete acquistato o venduto...
...l�immobile nel corso del 2004, dovete pagare la quo-
ta relativa ai mesi per i quali siete stato proprietario.
Se invece avete acquistato e venduto nello stesso
anno (ad esempio venduta una casa e comprata un�al-
tra), dovrete pagare l�ICI per la vecchia casa (mesi
di possesso e per la nuova casa (mesi di possesso).
In tutti i casi dovete comunicare la variazione al Co-
mune.

se il proprietario è deceduto...
...nel corso dell�anno, il pagamento dell�ICI va fatto
così:
l per il periodo precedente alla data del decesso, il
bollettino di pagamento va intestato al deceduto;
l per il periodo successivo alla data del decesso, il
bollettino di pagamento va intestato
all�usufruttuario oppure a tutti gli eredi,  ciascuno
per la propria quota di possesso. Il versamento dell�ICI
da parte degli eredi può essere eseguito, per quanto
concerne gli immobili posseduti dal defunto, entro
sei mesi dalla data del decesso. Anche in questo caso
la variazione va comunicata al Comune.
se il fabbricato è inagibile o inabitabile
La riduzione del 50% dell�imposta per i fabbricati
inagibili o inabitabili (previa presentazione entro il
31.12.2004 di apposita autocertificazione al Servi-
zio Tributi del Comune) può essere applicata soltan-
to alle unità immobiliari per le quali esista una
inutilizzabilità strutturale e permanente, cioè in pre-
senza di un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato
diroccato, pericolante, fatiscente ecc.) superabile sol-
tanto con interventi di recupero edilizio a norma degli
articoli 64, 65, 69, 70 e 71 della legge regionale
n° 52/91. I fabbricati sui quali si stanno eseguen-
do lavori di manutenzione ordinaria o straor-
dinaria non sono soggetti ad alcuna riduzione
d�imposta.

se dovete suddividere l�imposta tra più
proprietari o per periodi di possesso...

Non esistendo un�aliquota unica, potrebbe verificarsi
il caso di aliquote differenziate per uno stesso immo-
bile sia per la presenza di comproprietari con requisi-
ti diversi, sia perchè durante l�anno possono cessare i
requisiti richiesti per le aliquote agevolate.
Per suddividere l�imposta in base alla quota di posses-
so, ciascun proprietario deve prima calcolare l�impo-
sta dovuta per l�intero immobile, applicando l�aliquo-
ta prevista nel suo caso e, successivamente calcolare
l�importo dovuto in proporzione alla quota possedu-
ta o per periodi di possesso, dividere il risultato per
dodici e moltiplicarlo per il numero dei mesi di pos-
sesso dell�immobile. Il possesso per almeno 15
giorni viene considerato come un mese intero.

800  800  880
da lunedì a venerdì 9-16, sabato 9-13

Informazioni ICI

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via Procureria 2A

da lunedì a venerdì 9-12.30,

lunedì e mercoledì anche 14.30-17
 tel. 040 6754850 / fax 040 6756060

urp@comune.trieste.it

ATTENZIONE:
l Il contribuente che ha diritto alla maggiore de-
trazione di euro 206,58 deve presentare l�appo-
sita AUTOCERTIFICAZIONE a Esatto spa, piazza
Sansovino 2 entro il 31.12.2004.
l Se nel corso del 2004 uno solo dei requisiti
indicati ai punti A,B e C della pagina precedente
venisse a mancare, il contribuente non avrà più
diritto alla maggior detrazione di euro 206,58 e
dovrà tenerne conto in fase di pagamento, sia in
acconto che in saldo.

Comune di Trieste - Servizio Comunicazione
Redazione: piazza Unità d�Italia 4 - 34100 TRIESTE

tel. 040 6754850 / fax 040 6756060
urp@comune.trieste.it

Qualche esempio:

Esatto spa
 Piazza Sansovino 2

da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16;
 sabato dalle 9 alle 13

e-mail: esatto@esattospa.it
numero verde

gratuito


