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ICI OnLine è un servizio ideato per fornire ai citta-
dini ed alle imprese la possibilità di effettuare il calcolo 
dell’imposta comunale sugli immobili comodamente da 
casa propria o dall’azienda, tramite la rete Internet.

ICI OnLine è uno strumento messo a disposizio-
ne dal Comune di Castelfranco Veneto, che attraverso 
la collaborazione di ABACO S.p.A. di Montebelluna 
(www.abacospa.it) ha l’obiettivo di semplificare e mi-
gliorare i rapporti tra i cittadini e l’Amministrazione 
Comunale.

Il presente servizio è basato su informazioni inserite 
dal contribuente all’atto dell’elaborazione. Pertanto, il 
contribuente non è esonerato da eventuali responsabi-
lità per errato, omesso o insufficiente versamento del-
l’imposta. 

Informativa ex art.13 del D.Lgs. n. 196/03 - TUTE-
LA DEI DATI PERSONALI. 

• I dati vengono raccolti per le finalità di calcolo del-
l’Imposta Comunale sugli Immobili. 

• I dati vengono registrati e trattati in forma automa-
tizzata su supporto elettronico. 

• Il conferimento dei dati non è obbligatorio. 
• I dati non saranno diffusi ma potranno essere comu-

nicati solamente agli uffici comunali competenti.
• I dati vengono trattati per tutta la durata del rapporto 

contrattuale con l’ente, dopodiché saranno conser-
vati per fini esclusivamente personali e non saranno 
destinati ad una comunicazione sistematica o alla 
diffusione. 

• Relativamente ai dati medesimi, il cittadino può 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 
196/03 nei limiti ed alle condizioni previste dagli 
artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. 

• Titolare del trattamento dei dati è ABACO S.p.A. con 
sede in Via Risorgimento, 91 a Montebelluna (TV).

ICI, istruzioni per l’uso on line
Il calcolo tramite internet

Con l’ultimo provvedimento relativo alla gestione 
economica dell’esercizio è stata approvata dal consi-
glio comunale una variazione al bilancio (assestamen-
to) che ha visto il totale utilizzo dell’avanzo di ammi-
nistrazione dell’esercizio 2005 di 2.125.699,74 €.

Ponendo l’accendo sulle variazioni maggiormente 
significative, si evidenzia come siano state ridotte le 
previsioni per la compartecipazione al gettito IRPEF 
per Euro 212.067,44 a causa del taglio dei trasferi-
menti statali.

Per quanto riguarda le spese, sono state incremen-
tate significativamente quelle relative ai servizi sociali, 
segno di una continua e solerte attenzione dell’ammi-
nistrazione in tal senso, ed in particolare per l’acquisto 
di servizi di assistenza per 17.000 Euro; per interventi 
a favore di minori in situazione di disagio per 26.000 
Euro; per il servizio di assistenza per 7.000 Euro; per 
contributi per canone di alloggio per 5.000 Euro e per 
contributi con finalità sociali per 10.000 Euro.

Si evidenzia infine la riduzione per mutui passivi 
per 893.000 Euro e per Buoni Obbligazionari Comu-
nali per 540.000 Euro legati al rifinanziamento delle 
opere pubbliche: si è consentito così di diminuire il ri-

corso all’indebitamento e quindi di ottenere un rispar-
mio della spesa ad esso collegata in termini di rimbor-
so del capitale e degli interessi di ammortamento per i 
prossimi esercizi.

Sulla base dei dati finanziari consolidati per l’an-
no 2006, anche se l’iter della legge finanziaria non è 
ancora definito nei dettagli, è già oggi possibile ipotiz-
zare le necessarie manovre gestionali per il prossimo 
anno 2007 che ci vedranno costretti a rivedere l’asset-
to impositivo e tariffario dell’ente. 

Tra le manovre previste per il prossimo esercizio ci 
sarà quasi sicuramente l’introduzione dell’addizionale 
comunale all’Irpef già attiva in quasi tutti i Comuni 
italiani ma che l’Amministrazione Comunale di Ca-
stelfranco era riuscita finora a rinviare.

Tale imposta comunale dovrebbe rendere più equa 
la tassazione legando i tributi dell’ente all’effettiva ca-
pacità contributiva e reddituale dei cittadini.

Nel contempo verranno introdotte delle agevo-
lazioni per l’imposta comunale sugli immobili, in 
particolare per i cittadini che beneficiano dei sussidi 
pubblici o versano in stato di comprovata necessità 
debitamente verificata dagli uffici comunali.


