REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
(approvato con delibera C.C. n. 22 del 23/3/1999 ed integrato con
delibere C.C. n. 8 del 12/3/2003 , n. 8 del 31/1/2006 e n. 58
del 21/12/2007)

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà
prevista dagli artt. 52 e 59
del D.Lgs. 15/12/97 nr. 446,
disciplina l'imposta comunale sugli immobili ICI di cui al D.Lgs.
30/12/92 nr. 504 e successive modificazioni.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si
applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 1/bis
AlIQUOTA E RISCOSSIONE
Le aliquote sono stabilite dal Comune, con deliberazione del
Consiglio Comunale, da adottare nei termini di legge, in misura non
inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille.
Ferma l’esigenza della tutela degli equilibri di bilancio,
l’aliquota minima di cui al comma 1 potrà essere ridotta in misura
non inferiore al 2 per mille. La riduzione dovrà essere disposta
con atto motivato, per riconosciute e motivate esigenze equitative
e di giustizia fiscale.
Il contribuente ha l'obbligo di eseguire in autotassazione, entro
le prescritte scadenze di ogni anno, il versamento, rispettivamente
in acconto e a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il
versamento è effettuato cumulativamente per tutti gli immobili
posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune.
Si stabilisce che il pagamento dell'imposta deve avvenire da parte
del soggetto passivo tramite apposito bollettino di conto corrente
reperibile presso il soggetto gestore del tributo e presso
l’ufficio tributi del Comune, ovvero attraverso l'utilizzo di
sistemi alternativi promossi dall'Amministrazione e da essa
approvati (pagamenti telematici, ecc.).
E' facoltà del contribuente ai sensi dell'art.37, comma 55, del
decreto legge 4 luglio 2006 n.223 effettuare il versamento
dell'imposta con le modalità previste dal D.Lgs.9 luglio 1997 n.241
(ModelloF24).
L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del
tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei
quali si è protratto il possesso. Per la determinazione dei mesi di
possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è
protratto per almeno 15 giorni.

ART. 2
ESENZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO E DI ENTI
TERRITORIALI
Ai sensi del combinato disposto dell'art.7 del D. Lgs
n..504/92e dell’ art. 59, comma
1, lett. b) del
D. Lgs. n.
446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo
Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle
Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle Aziende
Sanitarie
Locali,
non
destinati
esclusivamente
ai
compiti
istituzionali.
La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento
agli anni di imposta successivi a quello in
corso alla data di
adozione del presente regolamento.
I soggetti sopra elencati, per usufruire della esenzione
suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono
produrre l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai
compiti
istituzionali,
con
l'indicazione
oltre
che
della
destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità
immobiliari e quant'altro necessario per l'individuazione di detti
beni.

ART. 3
IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI
Ai sensi dell' art. 59 del D. Lgs. n. 446/97, comma 1, lett.
c), si stabilisce che l'esenzione dall' ICI prevista dall' art. 7,
comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/92, concernente gli
immobili
utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i
fabbricati a condizione che gli stessi oltre che utilizzati siano
anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto
all' art. 87 comma 1 lett. c) del T.U. delle imposte sui redditi
approvato con DPR n.917/1986.

ESTENSIONE DELLE

ART. 4
AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELLE
PRINCIPALI

ABITAZIONI

In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1,
lettera d), del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, si
stabilisce che agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in
materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti
integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze (cantina,
box, garage, posto macchina), anche se distintamente iscritte in
catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o
titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte,
dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o
titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte,
della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente
asservita alla predetta abitazione.
Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo
durevole a servizio dell'abitazione (anche se non appartengono allo
stesso fabbricato) e a condizione che le superfici delle
pertinenze, singolarmente considerate, non siano superiori alla
superficie
dell’abitazione
cui
sono
asservite.
Qualora le pertinenze risultino essere più di una per ogni

categoria
catastale , ai fini del comma
pertinenza una sola unità per ogni categoria.

1,

si

considera

Ai
fini
dell'applicazione
dell'aliquota
ridotta,
sono
equiparate all'abitazione principale come intesa dall' art. 8 del
D. Lgs. n. 504/92:
· l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
· l'abitazione locata con contratto registrato, a soggetto che
la utilizza come dimora abituale;
· l'abitazione concessa dal proprietario in comodato gratuito
 attestato da un atto avente data certa  a parenti di 1°
grado che la occupano quale loro abitazione principale;
· due o più unità immobiliari contigue, di modeste dimensioni,
occupate dal contribuente ad uso abitazione principale, a
condizione
che
l'unità
immobiliare
risultante
dall'accorpamento
non
costituisca
abitazione
di
lusso
secondo i criteri
dettati dal Decreto del Ministro dei
Lavori Pubblici in data 2/8/1969.
Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione
con la sentenza 22/1/1998 nr.563  Sez. I Civile;
· l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a
risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora
l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione
principale, dal proprio nucleo familiare.
Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle
condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della
agevolazione, mediante dichiarazione sostitutiva.

ART. 5
DETRAZIONI
Le detrazioni applicabili all'imposta sono previste dal
decreto legislativo n.504/92  art.8  come sostituito dall'art.3
della legge n.662/1996.
La detrazione prevista
dal comma
2 dell' art. 8 del
D.Lgs.504/92, nel caso di assimilazione di cui al comma 1
dell'art.4 del presente Regolamento, si applica sull'imposta
complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le
pertinenze.
Nel caso di comodato gratuito concesso ad uno dei coniugi in
virtù di sentenza del giudice, si applica la detrazione prevista
per abitazione principale.
La detrazione attualmente in vigore di L. 200.000 per le
generalità dei contribuenti viene elevata a L. 250.000 per i
pensionati il cui reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF
nell'anno precedente non supera L. 10.000.000.

FABBRICATI

Art.5/bis
INAGIBILI O INABITABILI

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente
al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
L'inagibilità o inabilità deve consistere nella mancanza delle
condizioni igenicosanitarie e strutturali minime sopravvenute

(fabbricato diroccato, pericolante fatiscente e simile), superabili
non con interventi di manutenzione ordinaria, bensì con interventi
di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo
e di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
lettere b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Se
il
fabbricato
è costituito
da più
unità
immobiliari,
catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la
riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o
inabitabili.
Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale,
con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 da parte del contribuente con apposita perizia sottoscritta da
un tecnico di fiducia. Resta ferma la facoltà del Comune di
effettuare le opportune verifiche a mezzo del proprio ufficio
tecnico.
 In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1) ha decorrenza
dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è
accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o
ufficio abilitato, ovvero dalla data di presentazione della
perizia tecnica.

Art. 5/ter
DETRAZIONI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI D’IMPOSTA PER UNITA’
IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE
Nel rispetto dell’art.8 D.Lgs.30/12/1992, n°504 e s.m.i., a
quei soggetti passivi nel cui nucleo familiare (per nucleo
familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle
certificazioni anagrafiche) è compresa una persona disabile con
handicap accertato ai sensi degli artt.3 e 4 della L.104/92,
oppure sia presente persona con riconosciuto grado di invalidità
al 100%, oppure sia presente persona priva della vista o sordomuta
ai sensi degli artt.6 e 7 della L.482/68, oppure sia presente un
infermo non autosufficiente provvisto di certificazione della
competente autorità attestante l’infermità al 100% per l’evidente
situazione di particolare disagio economicosociale a cui devono
far fronte, la detrazione relativa all’abitazione principale viene
elevata a €.258,00, qualora si verifichino contestualmente le
seguenti condizioni:
1. il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare per l’anno
d’imposta precedente a quello d’imposizione non deve essere
superiore ai valori indicati nella sottostante tabella:
 per una persona €.12.000,00
 per due persone: €.18.000,00
 per tre persone: €.22.000,00
 per quattro persone:
€.28.000,00
 per cinque persone:
€.32.000,00
 per sei persone: €.34.000,00
 per ogni persona in più si aggiungono €.2.000,00
2. che l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia
l’unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri
componenti il nucleo familiare sono soggetti di imposta in
tutto il territorio nazionale non si considera l’eventuale
possesso di immobili C/6 e di C/2);
3. che l’iscrizione dell’unità immobiliare al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano sia compresa in una delle categorie catastali
tra A/2 ed A/5;

4. che il contribuente o i contribuenti passivi d’imposta
abbiano
posto
in
tale
abitazione
la
loro
residenza
anagrafica;
5. che
l’applicazione
del
beneficio
è
subordinata
alla
presentazione, da parte dei contribuenti interessati, di
apposita autocertificazione attestante i dati personali del
soggetto passivo d’imposta, la composizione del nucleo
familiare, la classe di accatastamento dell’immobile, i
redditi percepiti nell’anno precedente a quello d’imposizione
e
allegando
copia
della
documentazione
dell’autorità
sanitaria che ha attestato l’invalidità. In ogni caso la
presentazione dell’autocertificazione scade entro il 31
Dicembre relativo all’anno oggetto d’imposta. Non si procede
a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al
beneficio entro i termini indicati;

ART. 6
RIMBORSI PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREE
Nel caso di sopravvenuta inedificabilità  a seguito di
variante allo strumento urbanistico  di un'area precedentemente
edificabile, per la quale è stato regolarmente assolto il tributo,
il contribuente può chiedere a pena di decadenza, il rimborso
dell'imposta pagata.
L'area si considera inedificabile dal giorno di adozione
della variante dello strumento urbanistico.
Il rimborso spetta per l'imposta pagata nei tre anni
precedenti a quello in cui l'area è divenuta inedificabile.
Condizione essenziale per il rimborso è che non sia iniziata opera
alcuna, di qualsiasi natura, sulle aree interessate, nè da parte
del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso e quant'altro
avverso lo strumento urbanistico richiamato e che lo stesso sia
definitivo.
Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto
passivo,da presentarsi entro 5 (cinque) anni dalla data di
dichiarata inedificabilità dell'area, con accettazione delle
condizioni sopra richiamate secondo le modalità previste all'art.13
del D.Lgs. 504.

Art. 7
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
L'Amministrazione, con specifico provvedimento, determina,
periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune
commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello
venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, art. 6 del
D. Lgs. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore
valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le
predette aree,
risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori
a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente Regolamento.
In deroga a quanto disposto dal presente comma, qualora il
soggetto passivo nei due anni successivi e semprechè le
caratteristiche
dell'area
nel
frattempo
non
abbiano
subito
modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale abbia
dichiarato o definito ai fini fiscali il valore dell'area in misura

superiore del 30% (trenta per cento) rispetto a quello dichiarato
ai fini ICI, il Comune procede all'accertamento della maggiore
imposta dovuta.
Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree
fabbricabili in misura superiore a quella predeterminata ai sensi
del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete
alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale
titolo.
Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree
relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di
fabbricati e agli interventi di recupero di cui all'art. 6 del
D.Lgs 504/1992.

ART. 7/bis
DICHIARAZIONE O DENUNCIA
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione degli
immobili posseduti e denunciare le modificazioni intervenute dal
primo gennaio dell'anno successivo sino al termine massimo di
legge, utilizzando il modulo stabilito ogni anno da apposito
decreto ministeriale.
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione
coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore,
entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una
dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti
sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il
periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il
termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli
immobili.
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni è quello di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in
cui la variazione ha avuto luogo.
Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione gli immobili esenti
o esclusi dall'imposta ai sensi di legge o di regolamento.

ART. 8
MODALITA' DI VERSAMENTO
Ai sensi dell'art.59 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 446/97, i
versamenti ICI effettuati fino al 31/12/1998 da un contitolare
anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati
purchè l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata
totalmente assolta per l'anno di riferimento.
A decorrere dal 1/1/1999 i versamenti dell'imposta dovranno
avvenire separatamente da parte di ciascun soggetto passivo,
secondo quanto stabilito dall'art. 10 del D. Lgs n.504/92.

ART. 9
LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO
Il Comune procede, anche tramite imprese concessionarie, alla
rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, dei parziali o
ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle
omesse dichiarazioni e/o degli omessi versamenti, notificando al
contribuente, nei modi e termini di Legge, un apposito avviso
motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il
versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi

termini
devono
essere
contestate
o
irrogate
le
sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs
18.12.1997 n. 472, e successive modificazioni.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto
dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei
criteri stabiliti dal D. lgs. 19 giugno 1997 n.218 , nonché le
norme previste dai D. Lgs. n. 471, n. 472, n.473 del 18 dicembre
1997 e successive modifiche, relativi tra l’altro all’applicazione
delle sanzioni tributarie ed all’istituto del ravvedimento operoso.

ART. 9/bis
DILAZIONE DEL PAGAMENTO
L’Ufficio,
su
richiesta
del
contribuente,
concede
la
ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo in cinque
rate bimestrali.
La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro i 30 giorni successivi alla notifica della
cartella di pagamento. Per le cartelle eventualmente già notificate
alla data del 31/1/2006, detto termine è fissato in giorni 60 da
quest’ultima data.
In caso di mancato pagamento della 1^ rata o, successivamente, di
due rate:
 il debitore decade automaticamente dal beneficio della
rateazione;
 l’intero
importo
iscritto
a
ruolo
ancora
dovuto
è
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione.

Le rate bimestrali nelle quali il pagamento è stato
dilazionato, ai sensi del comma 1, scadono l’ultimo giorno di
ciascun bimestre. Il primo bimestre di rateazione scadrà l’ultino
giorno dei due mesi successivi a quello di presentazione della
richiesta di dilazione di pagamento.
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano
gli interessi al tasso legale annuo.

ART. 10
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

