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                                                                         COMUNICATO STAMPA 

                                                     
                                                     Sassari e Provincia 

Da Equitalia Sardegna 9 punti di riscossione  per pagare la prima rata Ici 
 

Equitalia Sardegna informa i contribuenti che, in occasione della scadenza della prima rata dell’Ici 
per l’anno 2009, che deve essere pagata entro il 16 giugno, sono a disposizione casse veloci e 
sportelli ad hoc presso comuni e circoscrizioni.  
Si ricorda che, in base al decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, l’imposta non deve essere versata 
né per la casa dove il contribuente dimora abitualmente, né per i fabbricati considerati come 
pertinenze (per esempio, garage, cantine e box) dai regolamenti locali anche se sono iscritte 
distintamente nel catasto, né, infine, per gli altri immobili che il comune ha assimilato 
all’abitazione principale. L’Ici si continua a pagare, invece, sulle abitazioni principali che rientrano 
nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e 
palazzi di pregio), oltrechè sulle case che non costituiscono abitazione principale.  
 
Di seguito, orari e indirizzi per provvedere al pagamento: 
                                                                                     
                                                                                    giorni di apertura                           orari 

SASSARI                                                                  
Equitalia Sardegna: Via Piandanna, 10/e TUTTI I GIORNI dal lunedì al venerdì        8.20/13.00 
c/o Ufficio Tributi del Comune: Via Wagner giorni 9,10,11,12,15 e16 giugno       8.30/13.00 
 

LI PUNTI 
c/o locali Circoscrizione                                   giorni 9,10,11,12,15 e16 giugno        8.30/13.00 

 
ALGHERO 
Sportello Equitalia:  Via  Don Minzoni, 41  TUTTI I GIORNI dal lunedì al venerdì        8.20/13.00 
   

BONORVA 
   Sportello Equitalia: Piazza Santa Maria, 25     giorni 12 e 15 giugno                      9.00/12.30 

 

OZIERI 
Sportello Equitalia: Via Stazione, 26/a  TUTTI I GIORNI dal lunedì al venerdì        8.20/13.00 
 
OLBIA 
Sportello Equitalia:  C.so Umberto, 13   TUTTI I GIORNI dal lunedì al venerdì        8.20/13.00 
 
TEMPIO  
Sportello Equitalia: Via Ferracciu, 15   TUTTI I GIORNI dal lunedì al venerdì        8.20/13.00 
 
POZZOMAGGIORE 
 c/o locali del Comune                                       giorno 10 giugno                              9.00/12.00 
 
Si precisa che nei punti cassa disposti presso l’ufficio tributi del Comune di Sassari e presso la 
Circoscrizione di Li Punti sarà possibile eseguire il pagamento dell’Ici, per tutti i Comuni 
convenzionati, solo mediante apposito bollettino di c/c postale e non tramite modelli F24. 
I pagamenti potranno avvenire, presso tutte le casse, solo in contanti o con assegni circolari di 
pari importo intestati a Equitalia Sardegna spa. 

 
 
Sassari, 5 giugno 2009 

 
Rif. 
Elisabetta Rugiu 
079/3769227 
relazioniesterne@equitaliasardegna.it 

 

 


