
 

Comune di Provaglio d’Iseo 

Brescia 

 

 

REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) 

 

Articolo 1 

Ambito di applicazione 

 

l. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 

e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446, disciplina l'imposta comunale 

sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e 

successive modificazioni. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di 

legge vigenti. 

 

Articolo 2 

Esenzioni 

 

In aggiunta ed integrazione alle esenzioni dell’ICI previste dell’art. 7 del D.Lgs. 

504/92 si dispone quanto segue: 

a) viene prevista l'esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, 

delle Province, degli altri Comuni, delle Comunità montane, dei Consorzi fra detti 

Enti, delle Aziende Unità Sanitarie Locali, a qualsiasi scopo utilizzati. 

b) viene previsto che l’esenzione dall'ICI, fissata dall’art. 7 comma 1 lettera 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 

direttamente per le attività istituzionali, siano anche posseduti dall'Ente non 



commerciale, secondo quanto previsto all'art. 87 comma 1 lettera C) del Testo Unico 

delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. 

 

Articolo 3 

Determinazione del valore delle aree fabbricabili 

 

1. L’amministrazione Comunale con delibera di Consiglio determina  i valori venali 

in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del Comune. 

 

Articolo 4 

Abitazioni in uso gratuito a parenti 

 

Ai fini della detrazione d’imposta è equiparata all’abitazione principale l’abitazione 

concessa dal o dai possessori, proprietari  al 100% dell’immobile o titolari di diritto 

reale di godimento, in uso gratuito a parenti  in linea retta  fino al 1° grado, che la 

occupano quale loro abitazione principale.  L’uso gratuito è provato dall’assenza di 

locazione e dalla residenza anagrafica del parente. Tale agevolazione risulta, in sede 

di prima applicazione, attribuita mediante presentazione di apposita dichiarazione 

attestante la concessione in comodato dell’alloggio e del grado di parentela 

dell’occupante. 

 

Articolo 5 

Disciplina delle pertinenze delle abitazioni principali 

 

1) Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni, si considerano parti integranti 

dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. 

L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di 

godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale dimora abitualmente 

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 considerano pertinenze le unità immobiliari incritte in 

categoria catastale C/2 – C/6 – C/7 che sono ubicati nello stesso edificio o complesso 

immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale oppure a una distanza non 

superiore a metri 200. 

 

Articolo 6 

Caratteristica di fatiscenza dei fabbricati 

 

1) La riduzione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/92, si applica nei seguenti casi. 

ai fabbricati rientranti nelle ipotesi di inagibilità o inabitabilità previste dal 

regolamento d’igiene, e di fatto non utilizzati; 

alle ipotesi di fatiscenza sopravenuta, individuate secondo gli stessi criteri di cui al 

punto precedente, a condizione che la fatiscenza non sia superabile con interventi di 

manutenzione ordinaria o straordinaria così come definibili dall’art. 31 lett. a) e b) 

della L. 457/78. 

2) Nei casi previsti dall’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/92, non si applicano le 

condizioni di cui al comma 1, in quanto la base imponibile è costituita dal valore 

venale dell’area; 

3) L’eventuale autocertificazione di inagibilità o inaffidabilità o di fatiscenza 

sopravvenuta con la dichiarazione di cui al punto 4 di questo articolo, deve essere 

allegata dal contribuente alla comunicazione prevista dall’art. 9 del presente 

regolamento.  

4) Per poter usufruire della riduzione di cui al comm a 1, l’interessato deve richiedere 

dall’Ufficio Tecnico comunale una dichiarazione che attesti lo stato di fatiscenza e 

inagibilità. 

 

Articolo 7 

Modalità di versamento 

 



1. La Giunta comunale delibera le modalità di esecuzione dei versamenti sia in 

autotassazione che a seguito di liquidazioni e/o accertamenti, prevedendo i seguenti 

modi: 

Per i versamenti in autotassazione: 

versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale; 

versamento diretto presso la Tesoreria Comunale; 

versamento tramite sistema bancario; 

Per i versamanti a seguito di liquidazioni e/o accertamenti: 

versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale; 

versamento diretto presso la Tesoreria Comunale; 

versamento tramite sistema bancario; 

tramite apposito Concessionario incaricato della riscossione. 

 

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche 

per conto degli altri, nel rispetto della titolarità delle eventuali detrazioni spettanti per 

l’abitazione principale.   All’atto del primo versamento congiunto, il contribuente che 

ha effettuato il versamento, comunica all’ufficio tributi comunale i dati anagrafici, il 

codice fiscale e la percentuale di possesso di tutti i contitolari, nonché i dati catastali 

relativi ad ogni immobile per il quale si è optato per il versamento congiunto. 

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo complessivo annuo 

dovuto dell’ici in autotassazione  risulta pari o inferiore a Euro 10,00. 

 

Articolo 8 

Fabbricato parzialmente costruito 

 

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all’imposta quali fabbricati a 

decorrere dalla data di inizio dell’utilizzazione, desumibile dalla concessione di 

residenza anagrafica. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso 

la restante costruzione, ai fini impositivi, 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. 

 

Articolo 9 

Comunicazione 

 

1. In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di immobili o modificazione dei 

medesimi o di soggettività passiva relativa agli stessi, il contribuente è tenuto a darne 

comunicazione al Comune con la sola individuazione dell’unità immobiliare 

interessata. 

2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, che  può essere 

congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta su apposito modulo, predisposto e 

messo a disposizione dal Comune, e deve essere presentata, anche a mezzo posta, 

entro il termine di 30 giorni dalla data di variazione e, comunque, non oltre il 31 

gennaio dell’anno successivo a quello della variazione. 

 

Articolo 10 

Semplificazione del procedimento di accertamento 

 

1. L’ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui 

si riferisce l’imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, od ad inviare 

anche a mezzo posta con raccomandata a/r, il motivato avviso di accertamento per 

omesso, parziale, o tardivo versamento, con la liquidazione dell’imposta o maggiore 

imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. 

2. Non vengono emessi avvisi di accertamento qualora l’importo da versare, 

comprensivo delle sanzioni e interessi, risulti inferiore a 10,00 Euro.  

 

Articolo 11 

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta 

 



1. Ai sensi dell'art. 59, quinto comma, lettera o), del D. Lgs. 446/97 il Sindaco, nel 

caso si verifichino le condizioni sottoriportate, può stabilire con proprio 

provvedimento motivato: 

 

a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel 

caso di calamità naturali di grave entità; 

 

b) il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza entro il termine 

massimo di due anni nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico 

attestate dal Servizio Sociale del Comune. 

 

c) il differimento dei termini di versamento per particolari situazioni. 

 

Articolo 12 

Determinazione tassi di interesse applicabili e sanzioni 

 

1. Nei casi di riscossione e rimborso di tributi locali, conseguenti ad operazioni di 

accertamento e liquidazione, il Comune applica sulle rispettive somme, interessi 

commisurati al periodo di riferimento e calcolati sulla scorta dei tassi stabiliti dalla  

legge per i tributi erariali. 

Sulle somme dovute per l’imposta relative al periodo dal 01.01.1994 al  31.12.1996, 

si applicano gli interessi moratori nella misura del 3,0% per semestre compiuto. 

Sulle somme dovute per l’imposta relative al periodo dal 01.01.1997 ed oltre, si 

applicano gli interessi moratori del 2,50% per semestre compiuto. 

2. I tassi di interesse ed il sistema di calcolo, come descritto al comma 1, si applicano 

in caso di rimborsi e sugli  avvisi di liquidazione e di accertamento emessi a partire 

dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, relativamente ai periodi di 

imposta ed ai rapporti tributari pregressi. 



3. Le sanzioni amministrative e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario 

responsabile nella misura minima del tributo come stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. 

471/97, dal D.Lgs. 473 e dal principio del favor rei. 

 

Articolo 13 

Compensi speciali 

 

Ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti nella attività di gestione e recupero 

evasione dell’ICI, è riconosciuto un compenso incentivante collegato al 

raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito. 

La Giunta comunale determina l’ammontare del fondo e i criteri per l’erogazione. 

Il fondo costituito come al comma 2 si intende comprensivo degli oneri previdenziali 

a carico dell’ente, è stabilito in percentuale sul gettito recuperato ed è ripartito tra i 

dipendenti interessati con provvedimento motivato del responsabile dell’area 

Governo delle Risorse. 

Il fondo di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto al fondo incentivante 

previsto dal CCNL dei dipendenti degli enti locali, e agli emolumenti di cui all’art. 6 

comma 8 della L. 127/97 modificata dalla L. 191/98, e alle indennità di posizione e di 

risultato previste dall’art. 10 del nuovo ordinamento sulle qualifiche dei dipendenti 

degli enti locali. 

 

 

 

 

 


