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CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Oggetto

1. Il  presente  regolamento,  adottato  nell’ambito  della  potestà 
prevista dagli articoli 52 e 59 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 
dell’art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, detta norme 
antielusive, semplificative e di equità fiscale, in materia di ICI. Disciplina, 
altresì,  le  procedure  di  liquidazione  e  di  accertamento  dell’imposta  e 
dispone in materia di riscossione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le 
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II – NORME ANTIELUSIVE

Articolo 2

Aree fabbricabili 

1. Un’area è da considerare  fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in 
base  alla  strumento  urbanistico  generale  adottato  dal  comune, 
indipendentemente  dall’approvazione  della  regione  e  dall’adozione  di 
strumenti attuativi del medesimo.

2. Sono considerati agricoli e non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da 
coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati nel comma 1° 
dell’art. 9 del Decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, sui quali 
persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale, a condizione che la quantità e 
la qualità di lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola, da parte del 
soggetto  passivo  d’imposta  e  del  proprio  nucleo  familiare,  fornisca  un 
reddito pari o superiore al 70% del reddito complessivo IRPEF determinato 
per l’anno precedente.
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Articolo 3

Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 
n.  504  del  30  dicembre  1992  compete,  esclusivamente  per  i  fabbricati 
utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o 
in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.

CAPO III – NORME SEMPLIFICATIVE DI EQUITA’ FISCALE

Articolo 4

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai  fini  dell’applicazione  della  riduzione  alla  metà  dell’imposta  prevista 
dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per 
inagibilità  o  inabitabilità  si  intende  il  degrado  fisico  sopravvenuto 
(fabbricato  diroccato,  pericolante,  fatiscente)  e  non  superabile  con 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A  titolo 
esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:
a) il  solaio  ed  il  tetto  di  copertura  presentano  lesioni  tali  da 

costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da 

costituire  pericolo  a  cose  o  persone,  con  rischi  di  crollo  totale  o 
parziale.

2. Sono  altresì  considerati  inagibili  gli  edifici  per  i  quali  è  stata  emessa 
ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a 
cose o persone.

Articolo 5

Esenzione per immobili non destinati a compiti istituzionali

1. L’esenzione  prevista  dall’art.  7  del  Decreto  legislativo  n.  504  del  30 
dicembre 1992 è estesa anche agli immobili, non destinati esclusivamente a 
compiti istituzionali, posseduti dal Comune e  dai Consorzi di cui fa parte il 
Comune. 
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2. L’esenzione relativa alle attività degli enti ecclesiastici non è applicabile 
nelle  ipotesi  in  cui  gli  stessi  enti  svolgano  attività  esclusivamente 
commerciale.  

Articolo 6

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Fermo  restando  che  il  valore  delle  aree  fabbricabili  è  quello 
venale in comune commercio,  come stabilito dal comma 5, articolo 5, del 
Decreto  legislativo  n.  504  del  30  dicembre  1992,  non  si  fa  luogo  ad 
accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l’imposta comunale 
sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata 
sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella predisposta 
dall’U.T.C.,  che dopo la  relativa approvazione,  farà  parte  integrante del 
presente regolamento.

2. La  tabella  di  cui  al  comma  1  potrà   essere  modificata 
periodicamente  con  provvedimento  del  Sindaco  ,  avente  effetto  con 
riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della 
sua adozione.

Articolo 7

Versamenti effettuati da un contitolare

I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da 
un contitolare per conto degli altri.

Articolo 8

Abitazione principale

1. Per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale  il 
soggetto, persona fisica, residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano 
abitualmente,  intendendosi  per  tale,  salvo  prova  contraria,  quella  di 
residenza anagrafica e, si verifica nei seguenti casi:

2.
a) abitazione nella quale il contribuente dimora abitualmente , ha la 

residenza anagrafica, e la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, altri 
diritti reali di godimento o in qualità di locatario finanziario;

b) unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà 
indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario, nella quale 
lo stesso ha la residenza anagrafica;
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c)  alloggio regolarmente  assegnato  dall’Istituto  Autonomo Case 
Popolari nella quale l’assegnatario ha la residenza anagrafica;

d) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di 
proprietà, usufrutto o da altro diritto reale di godimento, da cittadino 
italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non 
risulti  locata,  e  che lo  stesso  è  regolarmente  iscritto  all'A.I.R.E.  di 
questo Comune.

3. Ai fini dell’aliquota ridotta e/o della detrazione d’imposta, sono 
equiparate all’abitazione principale:
a) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal 

contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia comprovato che 
è  stata  presentata  all’UTE  regolare  richiesta  di  variazione  ai  fini 
dell'unificazione  catastale  delle  unità  medesime.  In  tale  caso, 
l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in 
cui è stata presentata la richiesta di variazione.

b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto 
anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulta locata o concessa ad altri.
Tale ultima condizione deve risultare da autocertificazione ex D.P.R. 
28.12.2000 n. 445; 
Nel caso in cui il soggetto interessato risulta incapace, la suddetta  
dichiarazione deve essere resa dal tutore, o, in mancanza di questo,  
dal  responsabile  amministrativo  dell’istituto  ove  lo  stesso  è  
ricoverato;

Articolo 9

Locali costituenti pertinenze dell’abitazione principale

1.  Agli  effetti  dell'applicazione  delle  agevolazioni  in  materia  di  imposta 
comunale  sugli  immobili,  si  considera  parte  integrante  dell'abitazione 
principale  la  sua  pertinenza,  anche  se  distintamente  iscritta  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.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto 
auto,  la  soffitta,  la  cantina,  che  sono  ubicati  nello  stesso  edificio  o 
complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale e che non 
risulta locata.
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3. Resta fermo che l'abitazione principale e la sua pertinenza continua ad essere 
unità  immobiliare  distinta  e  separata,  ad  ogni  altro  effetto  stabilito  nel 
Decreto  legislativo  n.  504  del  30  dicembre  1992,  ivi  compresa  la 
determinazione, per ciascuna di essa, del proprio valore secondo i criteri 
previsti  nello  stesso  Decreto  legislativo.  Resta,  altresì,  fermo  che  la 
detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e l'agevolazione di cui 
al comma 1 consiste nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le 
pertinenze  la  parte  dell'importo  della  detrazione  che  non  ha  trovato 
capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Il superiore beneficio si applica  esclusivamente ad  una sola  pertinenza,  e 
viene concesso  a seguito di  istanza prodotta  dal  richiedente  su apposito 
modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e disponibile gratuitamente presso 
il medesimo ufficio, da presentarsi entro e non oltre:

- il 16 giugno   per   la  U.I.  asservita  nel 1° semestre solare;
- il 16 dicembre per la U.I. asservita  nel 2° semestre solare;
Qualora  intervengono  variazioni  modificative,  deve   essere  data  immediata 
comunicazione  all’Ufficio  I.C.I.  del  Comune al  fine di  aggiornare la relativa 
banca dati.
5. L'immobile costituente pertinenza non può essere concesso in uso gratuito a 

persona diversa dal coniuge superstite. 
6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si  applicano  anche  alle  unità 

immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  e 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Articolo 9 bis 

Fabbricati di interesse storico e artistico

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse 
storico o artistico qualora l’immobile o parte di esso sia di categoria 
diversa dalla “A” , la consistenza in vani di tale immobile è determinata 
dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di 
un vano medio abitativo , che si assume pari a mq.18;

Articolo 10

Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterali

1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o 
collaterali, fino al secondo grado, e che nelle stesse vi hanno stabilito la 
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propria  residenza,  sono  equiparate  alle  abitazioni  principali.  Per  tali 
fattispecie viene applicata l’aliquota ridotta nonché la detrazione prevista 
per l’abitazione principale.

2. Il superiore beneficio decorre dal mese in cui si è verificata la 
condizione prevista  al  comma precedente e  viene concesso  a  seguito di 
istanza prodotta dal richiedente su apposito modulo predisposto dall'Ufficio 
Tributi  e  disponibile  gratuitamente  presso  il  medesimo  ufficio,  da 
presentarsi entro e non oltre:
- il 16 giungo per le U.I. concesse nel 1° semestre solare;
- il 16 dicembre per le U.I. concesse nel 2° semestre solare;

3. Qualora intervengono variazioni modificative, deve essere data 
immediata comunicazione all’Ufficio Tributi del Comune entro 30 giorni, 
al fine di aggiornare i relativi archivi.

Articolo 10 bis

Esenzione immobili equiparati ad abitazione principale

A  norma  dell'art.1  del  DL.93/2008,  convertito  dalla  legge  126/2008  l'unità 
immobiliare  destinata  ad  abitazione  principale  dal  soggetto  passivo,  e  le 
fattispecie  ad essa  assimilate  con regolamento  comunale  vigente  alla  data  di 
entrata in vigore  del decreto stesso, sono esenti dall'imposta.

Le ipotesi di assimilazione, come specificato nella  "RISOLUZIONE N.1/DF" 
del 04.03.2009 emessa dal MEF  Dip. Finanze Dir. Federalismo Fiscale, sono 
riconducibili esclusivamente a quelle stabilite da specifiche disposizioni di legge 
e precisamente:

− L'art.3,  comma  56,  della  legge  23.12.1996,  n.662,  che  permette  di 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare 
posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che 
acquistino la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

− L'art.59,  comma  1,  lettera  e),  del   D.  Lgs15  dicembre  1997,  n.446,  che 
attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con 
conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per 
queste  previste,  quella  concessa  in  uso  gratuita  parenti  in  linea  retta  o 
collaterale, stabilendone il grado di parentela.

Per le atre ipotesi assimilate con regolamento comunale si applicherà l'aliquota 
agevolata e la relativa detrazione deliberata dal Consiglio Comunale.
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Articolo 11

Alloggio non locato e residenza secondaria

1. Ai fini dell’applicazione del tributo, per  alloggio non locato, si 
intende l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale 
A (ad eccezione della categoria A/10) e utilizzabile ai fini abitativi, che non 
è tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e che  al 1° 
gennaio dell’anno di imposizione, risulta non locata né data in comodato a 
terzi.

2. Agli  stessi  fini,  per  residenza  secondaria o seconda  casa, 
s’intende  l’unità  immobiliare,  classificata  o  classificabile  nel  gruppo 
catastale  A (ad  eccezione  della  categoria  A/10),  arredata  ed  idonea  per 
essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di 
proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a 
propria  disposizione  per  uso  diretto,  stagionale  o  periodico  saltuario, 
avendo  la  propria  abitazione  principale  in  altra  unità  immobiliare  in 
possesso o in locazione.

Articolo 12

Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata 
ultimata e utilizzata o, che per la stessa sia stato richiesto l’accatastamento, 
le  unità  immobiliari  realizzate  sono  assoggettate  all’imposta  quali 
fabbricati, a decorrere dalla data di effettiva utilizzazione, oppure, dal 1° 
gennaio dell'anno successivo a quello indicato nella richiesta di cui sopra 
come "data di realizzazione delle opere" presentata al competente Ufficio 
del Territorio, già U.T.E. e comunque, in ogni caso, a decorrere dalla data 
più remota.

Conseguentemente, ai fini impositivi, la superficie dell’area sulla quale è in 
corso la restante costruzione, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente 
tra  la  volumetria  complessiva  del  fabbricato  risultante  dal  progetto 
approvato,  e  la  volumetria  della  parte  già  costruita  ed  autonomamente 
assoggettata ad imposizione come fabbricato.

2. Per le unità immobiliari  già iscritte in catasto,  per le quali  è stata o deve 
essere  presentata  denuncia  di  variazione  al  competente  Ufficio  del 
Territorio, e, il cui classamento non risponde più alla effettiva situazione di 
fatto  per  effetto  di  variazioni  permanenti  apportate  al  bene,  quale 
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frazionamento,  fusione  o  accorpamento  di  più  U.I.,  ampliamento, 
sopraelevazione, ristrutturazione, cambiamento di destinazione d'uso, ecc., 
che  influiscono  sull'ammontare  della  rendita,  la  decorrenza  della  nuova 
rendita  catastale  attribuita,  avrà  efficacia  dal  1°  gennaio  dell'anno 
successivo a quello indicato nella richiesta di cui sopra come "data in cui 
sono state poste in essere le variazioni o di realizzazione delle opere", o 
dalla data di effettiva variazione accertata, se precedente.

3. In caso di ristrutturazione non ordinaria, si ha diritto alla riduzione del 50% 
dell'imposta dovuta, quale fabbricato inabitabile ed inagibile, totalmente o 
parzialmente;  il  superiore  beneficio  si  applica  per  il  periodo  decorrente 
dalla data di presentazione dell’istanza,  alla comunicazione di fine lavori 
o, in mancanza di questa, dall’effettivo utilizzo dell’immobile o dalla data 
di scadenza della concessione;
l’istanza  dovrà  essere  prodotta  dal  richiedente  su  apposito  modulo 
predisposto  dall'Ufficio  Tributi  e  disponibile  gratuitamente  presso  il 
medesimo ufficio. Alla stessa dovrà essere allegata copia della concessione 
e copia della comunicazione di inizio lavori.

CAPO IV –  ACCERTAMENTO 

Articolo 13

Accertamento  dell’imposta

1. Dal 1 gennaio 2007  il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni 
incomplete  o  infedeli  o  dei  parziali  o  ritardati  versamenti,  nonché 
all’accertamento  d’ufficio  delle  omesse  dichiarazioni  o  degli  omessi 
versamenti notificando al contribuente, avvisi di accertamento in rettifica 
o d’ufficio.

2. Gli  avvisi  di  accertamento  motivati  devono  essere  notificati  al 
contribuente, anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., 
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 
quello  in  cui  la  dichiarazione  o  il  versamento  sono  stati  o  avrebbero 
dovuto essere effettuati .

3. Per l’omissione degli obblighi tributari di cui al comma 1. si applica  il 
minimo delle sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.
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Articolo 14 

Obbligo  di  dichiarazione  di  acquisti,  cessazioni,  modificazioni  di 
soggettività  passiva

1. Dalla data di effettiva operatività del sistema  di circolazione e fruizione 
dei  dati  catastali,  è  soppresso  l’obbligo  di  presentazione  della 
dichiarazione I.C.I..

2. Restano  fermi  gli  adempimenti  attualmente  previsti  in  materia  di 
riduzione  dell’imposta,  nonché  l’obbligo  di  presentazione  della 
dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta non 
sono rilevabili nella fattispecie di cui al comma1.

Articolo 15

Programmazione dell'attività di controllo

1. Con  deliberazione  annuale  della  Giunta  Municipale,  tenendo  conto  delle 
scadenze  regolamentari  e  di  legge,  della  capacità  operativa e  gestionale 
dell'ufficio  preposto,  nonché  dell'organizzazione  strutturale  e  delle 
potenzialità  delle  medesime  strutture  organizzative,  vengono  fissati  gli 
indirizzi per le azioni di controllo ed indicati quali azioni di riscontro e di 
verifica debbono attuarsi.

2. La Giunta  Municipale,  ai  fini  di  perseguire obiettivi  di  equità  fiscale,  nel 
pianificare  l'attività  annuale  di  controllo,  verifica  le  potenzialità  della 
struttura  organizzativa  e,  se  del  caso,  dispone  ed  attua  le  soluzioni 
necessarie, al fine di assicurare una ragionevole e compatibile gestione del 
tributo ed il conseguente controllo dell'evasione.

3. L’ufficio Tributi-ICI del Comune per l’attività accertatrice può:
- invitare i contribuenti ad esibire atti e documenti interessati ai 

fini dell’accertamento;
- inviare  ai  contribuenti  questionari  relativi  a  dati  e  notizie 

riguardanti l’accertamento;
- richiedere ad altre Amministrazioni Pubbliche informazioni e 

documenti ritenuti utili;
- collegarsi con i sistemi informativi immobiliari del Ministero 

delle Finanze ed altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione;
- la  Polizia  Municipale  e  gli  altri  Uffici  collaborano  con 

l’Ufficio Tributi nell’attività accertatrice, inviando allo stesso tutte le 
notizie  utili  in loro possesso,  relativo al  verificarsi  del  presupposto 
d’imposta;
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- in  particolare  l’Ufficio  Tecnico  è  obbligato  al  momento 
dell’approvazione  di  lottizzazioni  e  piani  particolareggiati  e/o 
esecutivi e del rilascio di concessioni edilizie e delle autorizzazioni di 
abitabilità/agibilità  a  trasmettere  i  relativi  dati  e  copia  degli 
accatastamenti  e  frazionamenti  di  unità  immobiliari  prodotte  dai 
rispettivi cittadini, e comunque a comunicare tutte le notizie e i dati 
attinenti alla specifica materia;

- allorquando ritenuto necessario il responsabile del tributo può 
indire conferenze organizzative tra i diversi settori del comune, atte a 
programmare nuove innovative procedure di interscambio e forme di 
collaborazione  al  fine  di  razionalizzare  l’attività  gestionale 
dell’imposta e le fasi del controllo e degli accertamenti.

Articolo 16 

Disposizioni per agevolare il ravvedimento operoso

Considerato che nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di 
disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, al fine di semplificare l'attività 
di accertamento, di ridurre i tempi e i costi conseguenti, di accelerare l'esazione 
delle imposte evase e/o eluse, delle sanzione e degli interessi, sono state previste 
ulteriori ipotesi di riduzione delle sanzioni rispetto a quanto stabilito dall'art. 13 
del  D.Lgs  18  dicembre  1997  n.  472,  come  modificato  dall'art.  16  del  Dl 
185/2008. Ciò in forza di quanto disposto dall'art. 50 Legge 27 dicembre 1997, 
n.  449,  che prevede espressamente la possibilità di  introdurre riduzioni delle 
sanzioni, in conformità con i principi desumibili dalla lettera I) del comma 133 
dell'ari.  3  della  Legge 23 dicembre  1996,  n.  662 e  nell'ambito  della  potestà 
regolamentare  generale  riservata  ai  Comuni  dall'art.  52  del  D.  Lgs.  446 del 
1997. 
Per  quanto sopra,  è  in  facoltà  del  contribuente  prima   della  notificazione  di 
relativi atti sanzionatori, in caso di violazione dell'obbligo del versamento, di 
omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, etc., prevenire l'accertamento del 
Comune e  regolarizzare le succitate omissioni provvedendo contestualmente al 
pagamento del tributo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore), della 
sanzione amministrativa ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale 
con maturazione giornaliera. 
Le diverse tipologie di violazioni alle quali  applicare le sanzioni,  secondo le 
misure di recente introdotte, sono indicate di seguito.
A)    Omesso o insufficiente versamento - la sanzione amministrativa irrogabile 
è pari al 30% dell'importo non corrisposto (articolo 13 del D.Lgs 18 dicembre 
1997, n. 471).

In tal caso il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il 
tributo in tutto o in parte, anche a titolo di acconto, si può ravvedere:
1) entro 30 giorni dalla commissione della violazione, mediante il contestuale 

pagamento:
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· dell'imposta dovuta;
· della sanzione ridotta pari a 1/12 della sanzione amministrativa irrogabile (un 

dodicesimo del  30%   = 2,50%);
· degli interessi legali, con maturazione giornaliera;
2) entro un anno dall'omissione od errore, mediante il contestuale pagamento:

· dell'imposta dovuta;
. della sanzione ridotta pari a 1/10 della sanzione amministrativa irrogabile (un 

decimo del  30%   = 3%);
· degli interessi legali, con maturazione giornaliera;
3) entro i  termini  stabiliti  per l'attività di accertamento da parte del  Comune 

(cinque anni),mediante il contestuale pagamento:
· dell'imposta dovuta ;
· della sanzione ridotta pari ad 1/8 della sanzione amministrativa irrogabile (un 

ottavo del 30%  = 3,75 %)
· degli interessi legali, con maturazione giornaliera.
La misura della sanzione indicata è applicabile a tutti i ravvedimenti proposti a 
partire dal 29 novembre 2008; 
B)  Violazione  dipendente  da  omissioni  relative  all'obbligo  di  dichiarazione 
(sanzione amministrativa irrogabile dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto 
con un mino di € 51,00) ipotesi disciplinata dall'  art.  14, commi 1 e 2 d.lgs 
504/92).

In  tal  caso  il  contribuente  si  può  ravvedere  mediante  il  contestuale 
pagamento  dell'imposta  dovuta,  degli  interessi  legali,  con  maturazione 
giornaliera e della sanzione ridotta con le seguenti modalità:
1 ) se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a novanta 

giorni:
- pagando l'8,33% del maggiore tributo ( pari ad un dodicesimo della sanzione 
applicabile)  con un minimo di € 4,25 ( 1/12 di € 51,00);
2) se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene trascorsi novanta giorni ed 
entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento,
-  pagando  il  10%  del  maggiore  tributo  (pari  a  un  decimo  della  sanzione 
applicabile)       con un minimo di € 5,10 ( 1/10 di € 51,00),
3) se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro i termini stabiliti per 
l'attività di accertamento (5 anni) da parte del Comune:
-  pagando  il  12,5  %  del  maggiore  tributo  (pari  a  un  ottavo  della  sanzione 
applicabile) con un minimo di € 6,38 (12,50%  di € 51,00);
La misura della sanzione indicata è applicabile a tutti i ravvedimenti proposti a 
partire dal 29 novembre 2008; 

C)  Sanzione amministrativa irrogabile  dal 50 al 100 percento) ) Violazioni 
dipendenti da infedeltà della dichiarazione.
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In  tal  caso  il  contribuente  si  può  ravvedere  mediante  il  contestuale 
pagamento  dell'imposta  dovuta,  degli  interessi  legali,  con  maturazione 
giornaliera e della sanzione ridotta con le seguenti modalità:
1) se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a novanta 
giorni:
− pagando il 4,16% del maggiore tributo (e cioè un dodicesimo della sanzione 

applicabile) con un minimo di € 4,25 (1/12 di € 51,00);
2) se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene trascorsi novanta giorni ed 
entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento,
- pagando il  5% del  maggiore  tributo (e  cioè  un decimo della  sanzione 
applicabile) con un minimo di € 5,10 (1/10 di € 51,00);
3) se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro i termini  stabiliti per 
l'attività di accertamento (5 anni) da parte del Comune:
- pagando il  6,25 % del  maggiore tributo (cioè un ottavo della sanzione 
applicabile) con un minimo di € 6,38 (1/8 di € 51,00);
La misura della sanzione indicata è applicabile a tutti i ravvedimenti proposti a 
partire dal 29 novembre 2008;
D) Omissione o  infedele  presentazione della dichiarazione o  denuncia,  non 
incidente sull'ammontare del tributo, e violazioni di altri adempimenti tributari 
che  ostacolano  l'attività  di  accertamento  in  corso  -  (sanzione  amministrativa 
irrogabile da euro 51,00 ad euro 258,00 - art. 14 comma 3 d.lgs. 504/92).

In  tal  caso  il  contribuente  si  può  ravvedere  mediante  il  contestuale 
pagamento  dell'imposta  dovuta,  degli  interessi  legali,  con  maturazione 
giornaliera e della sanzione ridotta con le seguenti modalità:
1)  se  la  regolarizzazione  degli  errori  o  delle  omissioni,  non  incidenti  sulla 
determinazione  o  sul  pagamento  del  tributo,  avviene  entro  90  giorni  dalla 
scadenza del termine di regolare adempimento:
- pagando 1/12 (un dodicesimo pari a € 4, 25 ) del minimo (cioè di 51,00);
2)  se  la  regolarizzazione  degli  errori  o  delle  omissioni,  non  incidenti  sulla 
determinazione o sul pagamento  del  tributo,   avviene  entro  un  anno  dalla 
scadenza  del  termine  di   regolare adempimento:
pagando 1/10 (un decimo pari ad € 5,10 ) del minimo (cioè di 51,00);
3)  se  la  regolarizzazione  degli  errori  o  delle  omissioni,  non  incidenti  sulla 
determinazione  o  sul  pagamento  del  tributo,  avviene  entro  i  termini  per 
l'esercizio dell'attività di accertamento (5 anni) da parte del Comune:
- pagando 1/8 (un ottavo pari a 6,38 €) del minimo (cioè di 51,00).
La misura della sanzione indicata è applicabile, a tutti i ravvedimenti proposti a 
partire dal 29 novembre 2008.
Si deve ricordare, inoltre, che in base al disposto dell'ari. 1 comma 167 della 
legge 296 del 2006, il pagamento dei tributi locali (tributo, interessi e sanzioni) 
deve essere effettuato con un arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è 
inferiore a 49 centesimi di euro, ovvero per eccesso, se superiore, calcolato sul 
totale della somma dovuta.
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Articolo 17

Potenziamento Servizio tributi (I.C.I.)

Al  funzionario  responsabile  della  gestione  del  tributo  è  demandato  il 
compito dell'esecutività del potenziamento dell'attività di controllo secondo 
le direttive di cui al precedente art. 15.
In relazione a quanto a quanto consentito dall’art.3, comma 57, della legge 
23.12.1996, n.662 e dall’art.59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446, una percentuale del gettito I.C.I.,  è destinata al 
potenziamento  della  funzione  tributaria  in  materia  I.C.I.  e 
all’attribuzione  di  compensi  al  personale  addetto,  da  distribuirsi 
annualmente con determina del  responsabile  dell’area,  in proporzione al 
carico di lavoro effettivamente svolto dai singoli addetti.
La   percentuale  di  cui  al  comma  precedente  è  fissata  nella  misura  del 
4,50% (comprensivo di oneri a carico dell'Ente) del gettito I.C.I.  di cui il 
4,00%  è  destinato  al  personale  dell’ufficio  I.C.I.   quale  incentivo  alla 
produttività,  all’attività di accertamento,  al contrasto all’evasione ed alla 
elusione in materia I.C.I.. Tali compensi sono destinati ad incrementare il 
fondo  per  il  miglioramento  dei  servizi  o  istituti  analoghi  previsti  dai 
contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro   e  sono  erogati  al  personale 
dell’ufficio  I.C.I.   quale  incentivo  alla  produttività,  all’attività  di 
accertamento, al contrasto all’evasione ed alla elusione in materia I.C.I.. 
Il restante 0,50 %  è destinato all’acquisto di attrezzature informatiche , al 
collegamento  con  banche  dati,  alla  formazione  del  personale  e  ad  ogni 
strumento o iniziativa finalizzata ad incrementare l’efficienza del servizio 
I.C.I..

Articolo 18

Accertamento con adesione

L’accertamento dell’ICI può essere definito con adesione del contribuente, 
secondo i criteri stabiliti dal Decreto legislativo 10 giugno 1977, n. 218, come 
recepito dall’apposito regolamento comunale.
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CAPO V – RISCOSSIONE

Articolo 19

Modalità di effettuazione dei versamenti ICI

I versamenti  dell’I.C.I.,  in autotassazione o in seguito di accertamento, 
saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo:

a) su  apposito  conto  corrente  postale  intestato  alla  Tesoreria 
Comunale;

b) direttamente presso la Tesoreria Comunale, ove previsto; 
c) per l’anno solare in corso, in sede di dichiarazione dei redditi, 

utilizzando il modello  F-24. che prevede la sezione ICI ed altri tributi.

L’importo della prima rata  deve essere  versato  entro il  16 giugno,  l’importo 
della  seconda  rata  entro  il  16  dicembre.  E’  sempre  possibile  provvedere  al 
pagamento  dell’imposta  in  un’unica  soluzione  con  versamento  entro  il  16 
giugno di ogni anno.
Gli  importi  da  versare  devono  essere  arrotondati  all’Euro  per  difetto  se  la 
frazione  è  inferiore  a  49  centesimi  ovvero  per  eccesso  se  superiore  a  detto 
importo.

Articolo 20

Differimento o rateizzazione dei versamenti

1. Con  provvedimento  del  Sindaco  i  termini  ordinari  di  versamento 
dell’imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di 
soggetti passivi interessate da:
a) gravi calamità naturali
b) particolari  situazioni  di  disagio  economico,  individuate  nella 

medesima deliberazione;
2. Del provvedimento del Sindaco deve fare parte  integrante una dettagliata 

relazione dell’Ufficio servizi sociali relativamente alle situazioni di disagio 
economico e dell’U.T.C. relativamente alle calamità naturali.

Articolo 21

Rimborso dell’imposta per dichiarata inedificabilità di aree
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1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera f), del Decreto legislativo 
n.446  del 15 dicembre 1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso 
dell’imposta  pagata  per  quelle  aree  che  successivamente  ai  versamenti 
effettuati  siano  divenute  inedificabili.  In  particolare,  la  dichiarazione  di 
inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati 
da  questo  Comune,  quali  le  varianti  apportate  agli  strumenti  urbanistici 
generali  ed  attuativi,  che  abbiano  ottenuto  l’approvazione  definitiva  da 
parte  degli  organi  competenti,  nonché  da  vincoli  istituiti  ai  sensi  delle 
vigenti  leggi  nazionali  e  regionali  che  impongano  l’inedificabilità  dei 
terreni per i quali è stata corrisposta l’imposta. Condizione indispensabile 
affinchè si abbia diritto al rimborso è che: 
a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie 

per  l’esecuzione  di  interventi  di  qualunque  natura  sulle  aree 
interessate,  ai  sensi  dell’art,  31,  comma  10,  della  legge  17  agosto 
1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) non siano state  intraprese  azioni,  ricorsi  o  quant’altro avversi 
l’approvazione  delle  varianti  allo  strumento  urbanistico  generale  e 
attuativo, né azioni, ricorsi o quant’altro avverso la legge nazionale o 
regionale  che  ha  istituito  il  vincolo  di  inedificabilità  sulle  aree 
interessate;

c)  che le varianti  agli  strumenti  urbanistici  generali  ed attuativi 
abbiano  ottenuto  l’approvazione  definitiva  da  parte  degli  organi 
competenti  e  che  i  vincoli  di  inedificabilità  istituiti  sulle  aree 
interessate conseguano a norme di legge approvate definitivamente.

2. La  procedura  di  rimborso  si  attiva  sulla  base  di  specifica  e 
motivata   richiesta  da  parte  del  contribuente  interessato,  il  quale  deve 
accertare  le  condizioni  sopra  richiamate,  secondo  le  modalità  e  quanto 
previsto  dall’art.  1  comma  164  della  Legge  296/06,  Legge  Finanziaria 
2007. Il rimborso compete per un periodo non eccedente i 5 anni dal giorno 
dell’avvenuto versamento.

Articolo 22

Limiti di esecuzione per versamenti e rimborsi

1 In considerazione  delle  attività  istruttorie  e  di  accertamento,  che  l’ufficio 
comunale  dovrebbe  effettuare  per  pervenire  alla  riscossione  del  tributo 
nonché agli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione 
tributaria non è dovuto qualora l’ammontare non superi € 10,33.

16



2 Il  limite  previsto  nel  comma  1  non  rappresenta  una  franchigia  e  deve 
intendersi  riferito   all’ammontare  complessivo  del  debito  tributario 
comprensivo di sanzioni ed interessi;

3 Laddove l’importo risulti non superiore al predetto limite, l’ufficio comunale 
è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla 
notifica di avvisi di accertamenti, o alla riscossione, anche coattiva, e non dà 
seguito alle istanze di rimborso .

4 L’importo  minimo  al  di  sotto  del  quale  non  si  effettua  il  pagamento 
dell’imposta comunale sugli immobili è stabilito in € 2,07(due/07).

Art.23

Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di 
pagamento si applicano gli interessi nella misura di 1,5 punti percentuali in 
più, rispetto al tasso di interesse legale vigente. 

2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non 
dovuti.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art.24

Compensazione

1. I contribuenti possono compensare nell’ambito dello stesso tributo (I.C.I.) i 
propri crediti con gli importi dovuti al comune per altre annualità non ancora 
iscritti a ruolo.

Art.25

Modalità di compensazione

1. Per  effetto  dell’applicazione  della  disposizione  contenute  nel  comma  167 
della  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Legge  finanziaria  2007),  il 
contribuente può richiedere, in sede di presentazione dell'istanza di rimborso 
relativa a tributi locali, che le somme a credito possano essere compensate 
con quelle dovute al comune sempre a titolo dello stesso  tributo locale.

2. Nell'istanza di rimborso il contribuente dovrà indicare la tipologia di tributo e 
la relativa annualità su cui intende effettuare la compensazione. 
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3. Qualora  venga  riconosciuto  il  diritto  al  rimborso,  e  quindi  il  credito  del 
contribuente  sia  certo,  l'ufficio  che  emette  il  provvedimento  di  rimborso 
autorizza, sempre nel medesimo provvedimento, la compensazione. 

CAPO VI – DISPOSIZIONI  TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26

Applicazione ed entrata in vigore

1. per  tutto  quanto  non  previsto  nel  presente 
regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti 
per  l’applicazione  dell’imposta  comunale  sugli  immobili  ed  ogni  altra 
normativa applicabile al tributo.

2. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2010.
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