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ICI - Imposta Comunale sugli Immobili 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

La procedura ICI consente una semplice e lineare compilazione della dichiarazione ICI ed il calcolo 

dell'imposta da versare. 

Il programma esegue la stampa dei seguenti modelli: 

1. Modello ICI  

2. Bollettino meccanografico, per il versamento dell'imposta  

3. Bollettino + Riepilogo laser per il versamento dell'imposta su modello prestampato conforme 

al Decreto e autorizzato da Poste Italiane 

 

ULTERIORI UTILITA' 
 

• Riporto automatico per ogni comune dell'aliquota ICI, della detrazione per abitazione 

principale ed associazione della concessione di zona con relativo c/c postale  

• Segnalazione automatica di comune "montano" o "parzialmente delimitato" con conseguente 

calcolo  

• Compensazione del credito dell’anno precedente o relativo ad un maggior acconto versato 

• Gestione versamento sul modello F24  

• Copia Terreni/Fabbricati da altre dichiarazioni  

• Gestione informazione per compensare, nel modello F24, l’Ici dovuta con il credito risultante 

dal 730 

• Calcolo relativo all’imposta di scopo 

• Calcolo relativo al compenso 

 

PROSPETTI E LISTE 
 

• Lista dei comuni utilizzati nell'archivio della procedura  

• Elenco dei Terreni e Fabbricati  

• Lista versamenti, in acconto e saldo  

• Lista delle dichiarazioni con elenco dei modelli necessari  

• Elenco dei Terreni/Fabbricati per comune  

• Prospetto versamento da effettuare per ciascun comune  

• Lista compensi 

• Export in Excel dei compensi 

• Stampa buste  

 

 

INTEGRATO CON 
 

Anagrafica Unica 

730/UNICO PF - SP - SC per l'interscambio dei dati relativi ai terreni/fabbricati 

Versamenti F24 per la compensazione, la rateizzazione ed il versamento dei debiti e la stampa del 

modello di pagamento 

Italdoc per l’archiviazione ottica delle stampe delle dichiarazioni  

Gestione Immobili per prelevare i dati relativi ai terreni e fabbricati 

 

Italstudio si riserva il diritto di modificare i contenuti e le funzioni di ciascun prodotto, in qualsiasi momento e senza 

alcun preavviso. 
Tutti i nomi dei prodotti e dei servizi indicati, sono marchi registrati dai rispettivi proprietari. 


