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Art. 1 
Oggetto 

1. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano l'applicazione dell'Imposta Comunale 
sugli Immobili istituita dal D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 nell'ambito della potestà regolamentare 
generale contenuta agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. 

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 
31/12/1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al 
tributo. 

 
Art. 2 

Definizione di fabbricato: precisazioni 

1. Alle definizioni introdotte dall'art.2, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 si aggiunge la precisazione 
che per i fabbricati, agli effetti dell'applicazione delle aliquote e delle agevolazioni dell'imposta si 
considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte 
distintamente in catasto purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta 
abitazione. 

2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, si intende pertinenza il garage, o box o posto 
auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati all'interno dello stesso lotto di pertinenza nel quale è 
sita l'abitazione principale. 

3. 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 di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza. 

4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliare 
distinte e separate, a ogni altro effetto, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse del 
proprio valore secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. 504/1992. 

 
Art. 3 

Definizione di area fabbricabile: precisazioni 

1. Alla definizione introdotta dall'art.2, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 si aggiunge la precisazione 
che non si considerano fabbricabili le aree, o porzioni di esse, assoggettate dagli strumenti 
urbanistici a vincoli di inedificabilità. 

2. Si considera comunque fabbricabile, secondo la previsione dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 
504/1992 e in deroga alle previsioni dell'art. 2, comma 1, del Decreto medesimo, l'area oggetto di 
effettiva utilizzazione edificatoria nel periodo intercorrente dalla data di inizio dei lavori fino alla 
data di ultimazione dei lavori medesimi, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato 
costruito o ristrutturato è, comunque, utilizzato. 

3. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati 
essendo sufficiente che tale caratteristica risulti dal Piano Regolatore. 

4. Le imposte versate per le aree edificabili, successivamente divenute non edificabili per l’entrata 
in vigore di uno strumento urbanistico o sua variante, saranno rimborsate a partire dall’anno 
d’imposta corrispondente a detta avvenuta variazione di destinazione urbanistica. La richiesta di 
rimborso dovrà essere prodotta dall'interessato entro tre anni dalla variazione apportata allo 
strumento urbanistico. L’Ufficio preposto è tenuto a disporre la restituzione delle somme entro il 
31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda. 

5. Il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili. 



 

 

Art. 4 
Definizione di terreno agricolo: precisazioni 

1. Alla definizione introdotta dall'art.2, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 si aggiunge la precisazione 
che sono considerati terreni agricoli le aree anche fabbricabili, possedute o condotte da 
coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano, sui terreni medesimi, attività dirette alla 
coltivazione del fondo tali da dimostrare la utilizzazione agro-silvo-pastorale dei medesimi. 

2. N on si considerano agricoli, ai fini della “franchigia” previsto dall’articolo 9 D.lgs. 504/92,  i 
terreni incolti ed i terreni condotti da soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli. 

3. La condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere 
confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. 

 
Art. 5 

Detrazioni e agevolazioni dell'imposta 

1. Le detrazioni e le agevolazioni di cui all'art.8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992 e successive 
modificazioni, sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale entro i termini di approvazione 
del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. 

2. In assenza della deliberazione annuale si intendono confermate le detrazioni e le agevolazioni 
dell'esercizio precedente. 

 
Art. 6 

Soppressione della dichiarazione 

1. Con effetto dalla entrata in vigore del presente Regolamento, allo scopo di ridurre e semplificare 
gli adempimenti formali a carico del contribuente, è soppresso l'obbligo di presentazione della 
dichiarazione di variazione e conseguentemente sono eliminate: 

A) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per 
infedeltà, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per 
omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 11 commi 1 e 2 del D. Lgs. 504/92. 

B) Le sanzioni per omessa dichiarazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14 
commi 1 e 2 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 473/97.  

 
Art. 7 

Comunicazione 

1. Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune, sulla base di appositi modelli predisposti 
dall'Ente stesso, ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva entro giorni 
60 (sessanta) dall’avvenuta variazione. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione e 
ha la mera funzione di supporto unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, 
per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui all'art. 14.  

2. Decorso il termine stabilito al comma precedente, la comunicazione si intende tardivamente 
presentata se perviene al Comune nei successivi 30 gg., oltre tale temine la comunicazione si 
intende omessa; 

3. La comunicazione può essere presentata congiuntamente da un solo contitolare; 

4. La sanzione prevista per l’omessa comunicazione determina l’applicazione di una sanzione fissa in 
misura non inferiore ad € 103,00, né superiore ad € 516,00 per ciascuna unità immobiliare non 
comunicata(art. 56 D. Dlgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni). 



 

 

Art. 8  
Abitazione principale 

1. Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il soggetto passivo 
dell’imposta(per titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale) ed il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente. La dimora abituale deve coincidere con la residenza anagrafica[Legge n. 
1228 del 24/12/1954, art. 2].   

 

Art. 9 
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 

1. L'imposta agli effetti dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 è ridotta del 50% (50 per cento) 
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo 
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata 
dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente 
ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente 
inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle 
persone. 

 

Art. 10 
Agevolazioni per l'abitazione principale 

1. Ai contribuenti possessori a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di unità immobiliare 
adibiti ad abitazione principale il Consiglio Comunale può, nel rispetto degli equilibri di bilancio, 
stabilire una aliquota differenziata dell'imposta non inferiore al 4 per mille, inoltre, può 
deliberare la detrazione d'imposta prevista per legge, sino ad un massimo di € 250,00 
(duecentocinquanta/00) in particolari casi di disagio. Le agevolazioni di cui sopra sono 
determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine di cui all’art. 5, comma 1. Se le 
delibere non vengono adottate entro il periodo suddetto, la loro validità è prorogata anche per 
l'anno successivo. 

 

Art. 11 
Esenzioni enti non commerciali 

1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili 
utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, 
oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore. 

 

Art. 12 
Azioni di controllo 

1. La Giunta Comunale con apposita deliberazione può disporre azioni di controllo, anche mirate, 
stabilendo i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi comunali 
coinvolgendo, eventualmente altri servizi comunali. 

2. Le azioni di cui al comma precedente possono essere disposte, nel perseguimento di obiettivi di 
equità fiscale, anche sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di 
violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti. 

3. Nella individuazione delle azioni di controllo la G.C., dovrà tenere conto delle potenzialità della 
struttura preposta alla gestione dei tributi comunali, dei costi che prevedibilmente si sosterranno 
in rapporto ai benefici conseguibili. 



 

 

Art. 13 
Potenziamento dell'Ufficio Tributi e compensi incentivanti la 

produttività 

1. La G.C. in occasione delle periodiche revisioni della dotazione organica, anche in relazione alle 
attività di controllo eventualmente disposte, verifica la consistenza dell'Ufficio Tributi e adotta i 
provvedimenti necessari affinché sia garantita la corretta gestione dell'imposta. 

2. La G.C. può destinare una parte del gettito dell'imposta al potenziamento dell'Ufficio Tributi e 
all'attribuzione al personale addetto di compensi incentivanti. 

 
Art. 14 

Accertamenti 

1. Il Funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta di cui all'art. 12:  

A) verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al 
precedente art. 7, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la 
situazione del possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno considerato; 

B) determina la conseguente complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non 
l'ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di 
accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento ICI" con l'indicazione 
dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi; 

2. Sull'ammontare dell'imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le 
prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa del 30% ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 
471/97, la sanzione è irrogata con l'avviso citato al punto precedente. Alle sanzioni amministrative 
di cui ai punti precedenti non è applicabile la sanzione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista 
dagli art. 16, comma 3 e 17, comma 2 del D. Lgs. 472/97, né quella prevista dall'art. 14, comma 4 
del D. Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del D. Lgs. 473/97; 

3. L'Avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento ICI deve essere notificato, 
anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro 
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. Il relativo 
pagamento deve avvenire entro giorni 60(sessanta) dalla data di notifica dell’atto. 

4. Per le annualità precedenti l’entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi 
esclusivamente le norme contenute nel D. Lgs. 504/92. 

 
Art. 15 

 Versamenti 

1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anno solare proporzionalmente alla quota ad ai mesi di 
possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno giorni quindici 
(15) è computato per intero. 

2. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per 
l’anno in corso in due rate delle quali la prima entro il mese di giugno pari al 50 per cento 
dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 
precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1 al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta 
per l’intero anno secondo le aliquote e detrazioni per l’anno in corso, con eventuale conguaglio 
sulla prima rata versata. 

3. L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al Concessionario su apposito 
bollettino predisposto dallo stesso. 

4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, anziché separatamente da ciascun 
coniuge contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente 



 

 

da uno qualsiasi di essi, purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente 
assolta per l'anno di riferimento. 

 
Art. 16 

Rimborsi: Modalità 

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta dispone, anche in assenza di espressa richiesta del 
contribuente, il rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza. 

2. Il rimborso avverrà secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992. 

3. 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.  

 
Art. 17 

Disposizioni transitorie 
 

1. In deroga al presente Regolamento, relativamente agli immobili soggetti a sanatoria edilizia, si 
applicano le disposizioni previste dalla legge 326 del 24-11-2003.  

 
2. Le denunce/variazioni avvenute nell’anno 2005 vanno prodotte su modelli Ministeriali. 

 
Art. 18 

Entrata in vigore 

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


