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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 

CAPO  I  
OGGETTO: AMBITO DI APPLICAZIONE, SOGGETTI PASSIVI E PRESUPPOSTO 

D’IMPOSTA  
 

Art. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
1. Il presente regolamento integra le norme di Legge che disciplinano l'Imposta Comunale sugli Immobili di cui 

al D. Lgs. n° 504 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
2. In particolare, con il presente regolamento viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il 

combinato disposto dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n° 446 del 15.12.1997, nonchè dell'articolo 50 della 
Legge n° 449 del 27.12.1997. 

 
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini 

determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i 
singoli procedimenti. 

 
Art. 2 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

1. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il 
possesso, e la sua applicazione è estesa a tutti gli immobili presenti sul territorio comunale. 

 
Art. 3 

SOGGETTI PASSIVI 
  

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, 
uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc., sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non 
hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Per gli immobili concessi in locazione 
finanziaria, soggetto passivo è il locatario. 

 

2. Per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzia Pubbliche,  l’Imposta è 
dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione. 

 
Art. 4 

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 
 

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio 
dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta 
l'attività dell'impresa. 

 
 

CAPO II 
DEFINIZIONE DEGLI OGGETTI D’IMPOSTA 

 
Art. 5 

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO 
 

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, 
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce 
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei 
lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.  
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2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali 
o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli 
effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni 
posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del D. Lgs. 504/92 (coltivatori diretti ed 
imprenditori agricoli), sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività 
dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, 
su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti 
dalla presente lettera. 

 

3. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice 
civile, esercitate dai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo come precisato dagli articoli 2082 e 
2083 del medesimo codice.  

 
 

CAPO III 
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 

 
Art. 6 

BASE IMPONIBILE 
 
1. Ai fini della liquidazione dell’imposta, la base imponibile è costituita dal valore degli immobili come descritti 

dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento. Il valore imponibile degli immobili è determinato secondo le 
seguenti regole: 

 
 

A - FABBRICATI 
 

1. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è determinato applicando all’ammontare delle rendite risultanti in 
catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità 
previsti dal primo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 52 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986. 

 
2. Per i fabbricati, non iscritti in catasto, diversi da quelli classificabili nel gruppo catastale D, nonché per i 

fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità 
immobiliari che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla 
rendita dei fabbricati similari già censiti. 

 
3. Al fine della determinazione della rendita definitiva, il Comune chiede all’Ufficio del Territorio, ai sensi 

dell’articolo 3 comma 58 della Legge  n° 662 del 23.12.1996, la classificazione delle unità immobiliari non 
aggiornate o il cui valore risulti palesemente non congruo rispetto a fabbricati aventi analoghe caratteristiche 
costruttive, con obbligo di attribuzione prioritaria delle nuove tariffe d’estimo, entro tre mesi dalla 
comunicazione. 

 
 

B - AREE FABBRICABILI 
 

1. La base imponibile dell’area fabbricabile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, ai sensi dell’articolo 5 comma 5 del D. Lgs. 504/92. 

 
2. Nella determinazione del valore si dovrà tenere conto della zona territoriale di ubicazione, dell’indice di 

edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri  per eventuali lavori di adattamento del terreno 
necessari per la costruzione e dei prezzi medi rilevati sul mercato nella vendita di aree aventi analoghe 
caratteristiche. 

 
3. Al fine di limitare l'attività contenziosa il Comune determina periodicamente, e per zone omogenee, i valori 

venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, mediante una commissione 
appositamente nominata e formata da liberi professionisti del settore edilizio. 

 
4. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera “g”, del D. Lgs. 446/97, fermo 

restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come sopra stabilito, non 
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si fa luogo ad accertamento di maggiore valore nei casi in cui l’imposta comunale sugli immobili dovuta per le 
aree fabbricabili risulti versata nei termini sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti con la predetta 
delibera. 

 
5. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che 

risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 3 del presente articolo, al 
contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo. 

 
6. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 4 del presente articolo, qualora il soggetto passivo - nei due 

anni successivi e sempreché 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 dell'imposta comunale, il Comune 
procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta. 

 
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma 

dell'articolo 31  comma 1 lettere “c” “d” ed “e”, della Legge 457/78, la base imponibile è costituita dal valore 
dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2, del D. Lgs. 
504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di 
costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedentemente, fino alla data in cui il fabbricato 
costruito, ricostruito o ristrutturato è stato comunque utilizzato. 

 
8. Le aree destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento del fabbricato principale, anche se censite 

catastalmente in modo distinto, purchè contigue allo stesso fabbricato, sono considerate aree pertinenziali non 
soggette ad imposta. 

 
 

C - TERRENI AGRICOLI 
 

1. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall’applicazione dell’articolo 5 comma 7 del D. Lgs. 
504/92, per cui il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale 
risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque. 

 
 

D – FABBRICATI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA “D” 
 

1. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e 
distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in Catasto con attribuzione di 
rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di 
acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo dell’articolo 7 comma 3 del D.L. n° 333 del 
11.07.1992 convertito con modificazioni, nella Legge n° 359 del 08.08.1992, applicando i coefficienti di 
aggiornamento pubblicati annualmente sulla Gazzetta Ufficiale. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla 
base dei costi di acquisizione e incrementativi, al lordo delle quote di ammortamento, verificatisi nel periodo 
di possesso. Per l’applicazione dei coefficienti di attualizzazione si assume quello relativo all’anno nel corso 
del quale il costo di acquisizione od i costi incrementativi sono stati contabilizzati. 

 
2. Il suddetto criterio di determinazione di valore per gli immobili “sforniti di rendita” è vincolante e deve essere 

seguito fino alla fine dell’anno di imposizione nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale oppure 
viene annotata negli atti catastali la “rendita proposta” a seguito dell’espletamento della procedura prevista nel 
regolamento adottato con il decreto del Ministero delle Finanze n° 701 del 19.04.1994. 

 
3. A decorrere dall’anno di imposizione successivo a quello nel corso del quale è stata attribuita la rendita oppure 

è stata messa “in atti catastali” la “rendita proposta”, il valore dei fabbricati deve essere determinato non più 
sulla base dei costi contabilizzati, bensì della capitalizzazione della rendita catastale, senza dover dar luogo ad 
eventuali conguagli sulle annualità pregresse. Quest’ultimo criterio di determinazione del valore si rende 
applicabile anche agli immobili (“posseduti nell’esercizio di impresa, classificabili nel gruppo catastale D e 
sforniti di rendita”) di interesse storico o artistico ai sensi dell’articolo 3 della Legge n° 1089 del 01.06.1939 e 
successive modificazioni. 

 
 

4. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono espletare la procedura di cui al regolamento 
adottato con decreto del Ministero delle Finanze n° 701 del 19.04.1994, con conseguente determinazione del 
valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a 
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quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista 
nel terzo periodo del comma 1 articolo 11 del D. Lgs. 504/92; in mancanza di rendita proposta il valore è 
determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al 
locatario tutti i dati necessari per il calcolo (D. Lgs. 446/97 articolo 58, comma 1, lettera “b”). 

 
 

E – FABBRICATI DI INTERESSE STORICO 
 

1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell’articolo 3 della Legge n° 1089 del 01.06.1939, e 
successive modificazioni, si assume, ai fini della quantificazione della base imponibile, la rendita determinata 
mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni nella 
zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, come stabilito dall’articolo 2 comma 5 del D.L. n° 16 del 
13.01.1993, convertito, con modificazioni dalla Legge n° 75 del 24.03.1993. Tale rendita, ai fini della 
quantificazione del valore, va moltiplicata per cento, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella 
categorie A/10 e C/1, oppure nel gruppo D, in quanto con il sistema suddetto di determinazione della rendita il 
fabbricato è assimilato ad una abitazione. 

 
Art. 7 

DECORRENZA DELLE RENDITE CATASTALI 
 

1. L’attribuzione della rendita catastale da parte dell’Agenzia del Territorio a seguito del classamento di nuovi 
fabbricati, opera retroattivamente a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se 
antecedente, dalla data in cui l’immobile è stato comunque utilizzato a prescindere  dalla data di richiesta del 
classamento; in ogni altro caso il nuovo classamento decorre dalla relativa data di attribuzione. Restano esclusi 
dalle suddette disposizioni gli immobili censiti in categoria catastale del gruppo “D”, interamente posseduti da 
imprese e distintamente contabilizzati, per i quali la rendita catastale attribuita decorre dal 1° Gennaio dell’anno 
di successivo a quello di notifica della rendita stessa, come già stabilito dal precedente articolo 6 comma 3. 

 
2. Resta comunque confermato che, a decorrere dal 01.01.2000 gli atti attributivi o modificativi di rendite catastali 

per i terreni e i fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione a cura dell’Agenzia del 
Territorio competente ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui 
all’articolo 21 del D. Lgs. n° 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui 
all’articolo 2 comma 3 dello stesso D. Lgs. L’Ufficio del Territorio è tenuto a comunicare tempestivamente al 
Comune l’avvenuta notificazione. 

 
Art. 8 

ALIQUOTA 
 

1. Entro la data di approvazione del bilancio di previsione annuale, il competente organo deliberante stabilisce 
l'aliquota, unica o differenziata, relativa all'imposta per l'anno successivo ovvero per l'anno in riferimento al 
quale viene approvato il bilancio di previsione annuale, avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di 
equità fiscale. 

 
 

CAPO IV 
DICHIARAZIONI E VERSAMENTI 

 
Art. 9 

ACQUISTO, CESSAZIONE O VARIAZIONE 
 

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli 
esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 504/92, su apposito modulo (Modello Ministeriale) entro 
il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è iniziato o terminato il 
possesso, ovvero sono intervenute variazioni tali da incidere sull’ammontare dell’imposta da versare, sia dal 
punto di vista del possesso (agevolazioni, esenzioni, ecc,) che dal punto di vista fisico (modifiche strutturali, 
cambi di destinazione d’uso, inagibilità, ecc.). 

 
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino ulteriori modificazioni 

dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto 
interessato è tenuto a ridenunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel 
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caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata 
dichiarazione congiunta. 

 
Art. 10 

VERSAMENTI 
 

1. I soggetti passivi di cui all’articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta con le modalità ed i termini 
stabiliti dall’articolo 10 del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
2. L’imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento da arrotondarsi secondo normativa vigente. Di 

norma i versamenti effettuati dai contribuenti in autotassazione o quelli dovuti a seguito della notifica di avvisi 
di liquidazione, emessi dal competente Ufficio, saranno diretti al Concessionario designato per la riscossione 
dei tributi comunali. 

 
3. Ai sensi dell’articolo 59 primo comma lettera “i” del D. Lgs. 446/97 si considerano regolarmente eseguiti i 

versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè tempestivi e corrispondenti 
all’imposta dovuta al comune per l’immobile oggetto d’imposizione. 

 
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l’imposta è dovuta per 

ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo 
ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita degli immobili stessi. Il versamento dell’imposta deve essere 
effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato ed entro lo stesso termine deve 
essere presentata la dichiarazione. 

 
5. L’imposta è dovuta dai soggetti indicati nell’articolo 3 del presente regolamento per anno solare ovvero, se il 

possesso si è protratto per un periodo inferiore, per i mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal 
fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 

 
 

TITOLO II 
DETRAZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 

 
 

CAPO I 
DETRAZIONE ED AGEVOLAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 
Art. 11 

DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE 
 

1. Agli effetti dell’applicazione del tributo, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto 
passivo ha diritto ad una detrazione d’imposta fissa annua nella misura e con i criteri d’imputazione previsti 
dall’articolo 8 del D. Lgs. 504/92, e successive modifiche ed integrazioni. La medesima detrazione spetta 
altresì ai cittadini italiani residenti all’estero per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell’articolo 1 
comma 4-ter della Legge n° 75 del 24.03.1993. 

 
2. Con apposita delibera del competente organo deliberante  saranno stabilite le eventuali maggiori detrazioni 

rispetto a quelle stabilite dalla legge, nonché in alternativa la percentuale di riduzione di imposta applicabile al 
possessore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come stabilito dall’articolo 8 comma 3 del 
citato D. Lgs. 504/92, sempre nel rispetto degli equilibri di bilancio. 

 
3. Ai sensi dell’articolo 59 comma 1 lettera “e” del D. Lgs. 446/97,  le unità immobiliari destinate ad abitazione 

principale, concesse in uso gratuito agli ascendenti e discendenti in linea retta di 1° grado (genitori e figli), 
sono equiparate alle abitazioni principali di cui all’articolo 8 comma 2 del D. Lgs. 504/92; l’equiparazione 
opera a condizione che il parente che occupa l’immobile vi abbia la propria residenza anagrafica. 

 
4. Tale agevolazione comporta la presentazione, da parte del proprietario dell’immobile, della presentazione della 

dichiarazione di variazione di cui al precedente articolo 9; la stessa procedura sarà applicata qualora venissero 
a mancare i presupposti per godere del predetto beneficio. 
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5. Agli effetti dell’applicazione della detrazione di imposta di cui ai commi 1, 2 e 3, è considerata direttamente 
adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 
disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’unità stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito ad altre persone ai sensi 
dell’articolo 3 comma 56 della Legge 662/96. Spetta agli stessi o ai parenti o affini provvedere alla relativa 
comunicazione all’Ufficio Tributi del Comune. 

 
 

CAPO II 
RIDUZIONI ED ESENZIONI 

 
Art. 12 

RIDUZIONE DI IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI 
 

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati l’imposta è ridotta del 50%, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni ai sensi dell’articolo 8 comma 1 
del D. Lgs. 504/92, e successive modifiche ed integrazioni. 

 
2. L’accertamento della fatiscenza sopravvenuta e la connessa certificazione di inagibilità e/o inabitabilità del 

fabbricato oggetto di imposizione sono di competenza dell’Ufficio Tecnico del Comune, che vi provvede su 
istanza del proprietario e con perizia a carico di questi. 

 
3. L’accertamento di cui al comma precedente può essere surrogato da autocertificazione resa dall’interessato ai 

sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, nella quale siano indicati i dati oggettivi che hanno 
determinato lo stato di degrado o fatiscenza dell’immobile ai fini della valutazione della sua inagibilità o 
inabitabilità. L’amministrazione comunale provvede tempestivamente ad effettuare l’accertamento della 
veridicità della autocertificazione presentata. 

 
4. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una 

situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, comunque indipendenti dalla 
volontà del proprietario e non superabili mediante interventi di manutenzione ordinaria. Per la determinazione 
dello stato di inagibilità o inabilitabilità si dovrà tenere conto: 

 
a. delle strutture verticali (presenza di lesioni su pareti, pilastri, angoli, nelle fondazioni, ecc.) che 

pregiudicano la staticità dell’immobile; 
b. delle strutture orizzontali come i solai, gli archi e le volte; 
c. della copertura; 
d. delle scale. 

 
Art. 13 

ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI 
 

1. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni del tributo oggetto del presente regolamento, si considerano 
parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in Catasto. 
L’assimiliazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in 
quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare del diritto reale di 
godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita 
alla predetta abitazione. 

 
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto coperto e scoperto, la soffitta, 

la cantina, ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale oppure, 
anche se non ubicati nell’ambito dello stesso edificio e distintamente iscritti in catasto, i fabbricati destinati ed 
utilizzati al servizio dell’abitazione principale esclusi quelli che risultino locati. 

 
3. La detrazione stabilita dall’articolo 8 del D. Lgs. 504/92, e successive modifiche ed integrazioni, spetta 

soltanto per l’abitazione principale. L’eventuale eccedenza della detrazione può essere dedotta dall’imposta  
dovuta per le pertinenze fino a concorrenza dell’ammontare della detrazione stessa. 

 
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sia in tema di detrazione residua applicata alle pertinenze, nonché 

quelle relative alla definizione di abitazione principale, si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli 
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alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ex I.A.C.P.), a condizione 
che gli assegnatari ivi residenti abbiano contestualmente dimora e residenza anagrafica. 

 
Art. 14 

ESENZIONI GENERALI 
 

1. Si ritengono esenti dall’ ICI oltre che gli immobili descritti dall’articolo 7 comma 1 lettere da “a” a “i” del D. 
Lgs. 504/1992, gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell’articolo 3 del 
medesimo testo legislativo, nonché quelli posseduti a titolo di comodato, purchè destinati esclusivamente a 
compiti istituzionali dell’Ente, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio 
territorio. 

 
2. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. 

 
 

TITOLO III 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO E VERIFICA, LIQUIDAZIONI, RIMBORSI, 
CONTENZIOSO, NORME SANZIONATORIE E DISPOSIZIONI FINALI. 

 
 

CAPO I 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO E VERIFICA, LIQUIDAZIONI ED ACCERTAMENTI 

 
Art. 15 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA 
 

1. La Giunta comunale, tenendo conto delle capacità operative dell’Ufficio Tributi, individua annualmente, sulla 
base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di 
immobili da sottoporre a controllo. 

 
2. Il funzionario responsabile ICI, in attuazione delle direttive impartite dalla Giunta Comunale, verifica, 

servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le dichiarazioni di cui all’articolo 9 del presente 
regolamento, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del 
contribuente, rilevanti ai fini ICI, nel corso dell’anno di imposta in considerazione e determina la conseguente 
imposta dovuta. 

 
3. Per l’attività di controllo e verifica il funzionario responsabile ICI esercita, inoltre, i poteri di cui all’articolo 

11 comma 3 del D. Lgs. 504/92 invitando i contribuenti ad esibire o trasmettere atti e documenti, nonché 
inviare agli stessi questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e 
firmati. Può altresì richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici 
pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. 

 
Art. 16 

LIQUIDAZIONI 
 

1. Se in esito alla verifica di cui all’articolo 15 il funzionario responsabile ICI riscontra che il contribuente non ha 
versato in tutto o in parte l’imposta dovuta, emette il relativo provvedimento con l’indicazione dell’ammontare 
di imposta ancora da corrispondere, degli interessi e delle relative sanzioni. 
 

2. L’avviso di liquidazione per omesso versamento ICI viene notificato al contribuente mediante il servizio 
notifiche del Comune o anche a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine di 
decadenza  previsto  dall’art. 11 del D. Lgs. 504/92. 

 
 

Art. 17 
INCENTIVI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TRIBUTO 

 
1. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al 

potenziamento della struttura organizzativa e potranno essere destinati ad incrementare le risorse per il 
miglioramento della produttività. 
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2. Ai sensi dell’articolo 59 comma 1 lettera “p” del D. Lgs. 446/97, possono essere attribuiti al personale 

dell’ufficio tributi, tramite delibera giuntale, compensi incentivanti per la realizzazione di particolari 
programmi o progetti obiettivo. 

 
 

CAPO II 
RIMBORSI, CONTENZIOSO E TUTELA DEL CONTRIBUENTE 

 
Art. 18 

RIMBORSI 
 

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre 
anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla 
restituzione ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 504/92. 

  
2. Qualora, su richiesta del Comune, l'ufficio competente (attualmente il catasto) attribuisca ai fabbricati non 

iscritti in catasto una rendita catastale definitiva inferiore a quella dichiarata dal contribuente con riferimento 
alla rendita di fabbricati similari già iscritti, previsto dall’articolo 5 comma 4 del D. Lgs. 504/92, il rimborso 
delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi di legge, è disposto d'ufficio dal Comune entro il 
31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione. 

 
3. Per le aree divenute inedificabili il rimborso, maggiorato degli interessi di legge, spetta limitatamente 

all’imposta pagata, come calcolata ai sensi dell’articolo 5 comma 5 del D. Lgs. 504/92, al netto dell’imposta 
dovuta ai sensi dello stesso articolo 5 comma 7 del medesimo testo, per il periodo di tempo decorrente 
dall’ultimo atto tra vivi dell’area e comunque per un periodo non eccedente i cinque anni, a condizione che il 
vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata dal soggetto 
passivo, secondo le modalità e quant’altro previsto dall’articolo 13 del D. Lgs. 504/92 entro il termine di tre 
anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità. 

  
4. Condizione indispensabile per l’ipotesi di rimborso, di cui al comma precedente, è che non sia iniziata opera 

alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o 
quant’altro avverso la deliberazione che comporta l’inedificabilità di tali aree e che lo stesso provvedimento 
deliberativo sia definitivo. 

 
5. L’istanza di rimborso deve essere corredata da copia delle quietanze di versamento. 
 
6. Sulle somme dovute in restituzione spettano gli interessi, nella misura indicata dalle vigenti normative di 

legge. 
 
7. I rimborsi non sono dovuti qualora l'importo per ogni singola annualità, comprensivo degli interessi, risulti 

inferiore a euro 10,33 (dieci/33). 
 

Art. 19 
CONTENZIOSO E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 

 
1. Contro l'avviso di liquidazione, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, o il provvedimento che 

respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto 
impugnato, alla competente commissione tributaria secondo le modalità previste dal D. Lgs. 546/92 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
2. Qualora a seguito di ricorso del contribuente l'iter processuale sia iniziato avanti alla competente Commissione 

Tributaria Provinciale, il Comune può proporre o accettare la conciliazione totale o parziale della controversia 
(conciliazione giudiziale). 

 
 

Art. 20 
CONTENIMENTO DEL CONTENZIOSO 
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1. Al fine di contenere il contenzioso si applicano le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del 
contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 218/97, in quanto compatibili, nonchè dall'apposito 
regolamento comunale disciplinante l'istituto. 

  
2. Qualora su iniziativa del contribuente ovvero d'ufficio, emergano errori che abbiano causato l'emissione di 

avviso di liquidazione, avviso di accertamento, provvedimento che irroga le sanzioni, ruolo, provvedimento che 
respinge l'istanza di rimborso o di una posizione di pregiudizio nei confronti del contribuente, il Comune 
provvede a correggere i propri errori tramite l'annullamento degli atti illegittimi o infondati (istituto 
dell'autotutela); tale possibilità è consentita anche in pendenza di giudizio avanti alla Commissione Tributaria e, 
in virtù dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dell'azione amministrativa anche quando 
la pretesa dell'ente sia divenuta definitiva e non più impugnabile da parte del contribuente. 

3. E' facoltà del contribuente di correggere e integrare gli errori commessi (ravvedimento del contribuente) tramite 
il pagamento di quanto correttamente dovuto, al netto di quanto già eventualmente versato, con l'applicazione 
di una sanzione ridotta e degli interessi moratori secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 472/97 e successive 
modifiche ed integrazioni, nonchè dal regolamento comunale per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni 
amministrative in materia di tributi locali; la possibilità del contribuente di ravvedersi è ammessa solo se la 
violazione non è già stata constatata e comunque quando non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre 
attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti obbligati in solido, ne abbiano avuto 
formale conoscenza. 

  
4. Il contribuente può definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un quarto della sanzione 

irrogata, comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali per le violazioni più gravi relative all'ICI 
(definizione agevolata della controversia). 

 
 

CAPO III 
NORME SANZIONATORIE 

 
Art. 21 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 
 

1. Per l’omesso o insufficiente versamento dell’imposta alle relative scadenze, si applica la sanzione 
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del 
D. Lgs. 471/97. Il contribuente soggiace alla stessa sanzione anche quando la maggiore imposta, dovuta in 
seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo, sia rilevata in sede di controllo della comunicazione o 
del bollettino di versamento del tributo. 

 
2. Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso alle commissioni tributarie secondo 

le disposizioni del D. Lgs. n° 546 del 31.12.1992, come stabilito dall’articolo 18 del D. Lgs. 472/97. 
 

3. L’atto di contestazione della violazione di cui all’articolo 16 del D. Lgs. 472/97, ovvero l’atto di irrogazione di 
cui all’articolo 17 del medesimo testo, devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del 
quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione stessa, anche se dalla stessa non discende 
l’obbligo di corrispondere l’imposta o la maggiore imposta. 

 
4. Alle sanzioni per omessa presentazione della comunicazione, nonché a quelle previste per le infrazioni di 

carattere formale, non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16 
comma 3 e 17 comma 2 del D. Lgs 472/97, né quella prevista dall’articolo 14 comma 4 del D. Lgs. 504/92, 
come sostituito dall’articolo 14 del D. Lgs. 473/97. 

 
Art. 22 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 

1. Quando il versamento del tributo viene effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza, la 
sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo edittale a norma dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/97; la sanzione 
sarà invece ridotta ad un quinto del minimo, se il versamento è eseguito entro un anno dal termine previsto. 

 
2. Il pagamento delle sanzioni ridotte deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento 

del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso 
legale con maturazione giorno per giorno ai sensi del comma 2 del citato articolo 13. 
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Art. 23 

INTERESSI 
 

1. Gli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso, nella misura stabilita dall’articolo 14 comma 5 del D. 
Lgs. 504/92, dai commi 141 primo periodo e 142 dell'articolo 3 della Legge n° 662 del 23.12.1996 e 
dall'articolo 17 della Legge n° 146 del 08.05.1998, si applicano per semestre compiuto e unicamente sulle 
somme dovute a titolo d'imposta; la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi. 

 
 

CAPO V 
NORME FINALI  

 
Art. 24 

NORMA DI RINVIO 
 

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D. Lgs. 504/92, e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché alle istruzioni ed alle circolari ministeriali in materia di I.C.I. 

 
 


