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REGOLAMENTO ICI 
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - 

 
 
VARIAZIONI PER AGGIORNAMENTI NORMATIVI: 
 
 

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 26/06/2003; 
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 28/06/2004; 
- MODIFICATO SU SEGNALAZIONE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI – 

UFFICIO FEDERALISMO FISCALE DEL M INISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. 
RATIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 29/11/2004; 

- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 31/01/2006; 
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 30/11/2006; 
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 28/02/2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 di 15 
 

 
 
 



3 di 15 
 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ICI 
 
ART. 1 – PREMESSA 

ART. 2 – PRESUPPOSTO D’ IMPOSTA 

ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE EDIFICABILI E TERRENI AGRICOLI 

ART. 4 – TERRENI CONSIDERATI AREE NON FABBRICABILI 

ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI 

ART. 6 – SOGGETTO ATTIVO 

ART. 7 – BASE IMPONIBILE 

ART. 8 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 

ART. 9 – ESENZIONI  

ART.10 – RIDUZIONI D’ IMPOSTA 

ART.11 – ABITAZIONE PRINCIPALE 

ART.12 – TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE 

ART.13 – VERSAMENTI  

ART.14 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE – COMUNICAZIONE DI AGEVOLAZIONE 

ART.15 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI 

ART.16 – LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO 

ART.17 – RESPONSABILE DEL COMUNE 

ART.18 – RISCOSSIONE COATTIVA 

ART.19 – RIMBORSI  

ART.20 – SANZIONI E INTERESSI  

ART.20-BIS – ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

ART.21 – CONTENZIOSO   

ART.22 – ENTRATA IN VIGORE 



4 di 15 
 

Articolo 1 – Premessa 
 
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili , di 
seguito denominata ICI, nel Comune di Vitorchiano a norma degli articoli 52 e 59 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
 
2. La determinazione delle aliquote, nonché della detrazione o della riduzione dell'imposta 
relativa ai fabbricati adibiti ad abitazione principale, è disposta dal Comune con apposita 
deliberazione, da adottarsi annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio. 
 
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali, 
previste dalle vigenti leggi per l’applicazione dell’imposta I.C.I. e relative attività di 
accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.  
 
 
Articolo 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA 
 
1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, e terreni agricoli 
siti nel territorio Comunale, a qualsiasi uso destinati.  
 
 
Articolo 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI 
 
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 quelle che ne costituiscono 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. 
 
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi in vigore, indipendentemente dalla tipologia edilizia 
realizzabile e dalle ulteriori attività che debbano porsi in essere perché possa essere assentita 
l’edificazione, quali, a titolo esemplificativo, l'accorpamento, il rilascio di nulla osta da parte 
delle competenti autorità, la stipula di convenzioni, la riunificazione delle aree in 
comprensori. Pertanto l’edificabilità dell’area non deve necessariamente discendere da piani 
urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano 
regolatore generale. 
 
2-bis. L’art. 11-quaterdecies comma 16 della Legge 2 dicembre 2005 nr.248 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 settembre 2005, nr.203, recante misure di 
contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, ha 
chiarito che ai fini dell’applicazione del D.Lgs 504/92 la disposizione prevista dall’art.2 
comma 1 lettera b) si interpreta nel senso che un’area è da considerare comunque fabbricabile 
se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, 
indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.1 
 
3. Le aree parzialmente edificate si considerano fabbricabili qualora risulti, secondo i vigenti 
strumenti urbanistici, una residua fabbricabilità pari o superiore al 10 per cento, di quella 
riferita all'intera superficie fondiaria.  

                                                 
1 Comma integrato con Deliberazione nr. 3 del 31/01/2006 del Consiglio Comunale. 
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4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di coltivazione 
del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa. 
 
 
Articolo 4 - TERRENI CONSIDERATI AREE NON FABBRICABILI 
 
1. Sono considerate aree non fabbricabili, pur in presenza dei requisiti indicati nel precedente 
articolo, i terreni posseduti e condotti da soggetto avente i requisiti indicati nell'articolo 58, 
comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, utilizzati per attività dirette alla 
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, in 
presenza delle seguenti condizioni:  
 
a) che i terreni siano posseduti e condotti da coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo 
principale iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 
gennaio 1963, n. 9, e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, 
vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo 
gennaio dell'anno successivo; 
 
b) che le predette attività siano comunque svolte da parte del nucleo familiare dei soggetti di 
cui alla lettera a). L’esistenza di questi requisiti è attestata dall’ispettorato provinciale agrario, 
ovvero può essere autocertificata a norma dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e 
successive modificazioni. 
 
 
 Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI 
 
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 3, ovvero il 
titolare sugli stessi di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se 
non residenti nel territorio dello Stato. 
 
2. Nel caso un soggetto abbia acquisito su un immobile la titolarità della nuda proprietà non è 
pertanto tenuto al pagamento dell’imposta, in quanto il soggetto passivo si concretizza nella 
figura del coniuge superstite, che su tale immobile acquisisce il diritto di abitazione ai sensi 
dell’articolo 540 del codice civile; 
 
3. Nel caso di separazione dei due coniugi il pagamento dell’imposta spetta al titolare del 
diritto di abitazione sulla casa coniugale;  
 
4. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In tal 
caso il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno 
successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. 
 
5. Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.  
 
  
Articolo 6 - SOGGETTO ATTIVO 
 
L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Vitorchiano per gli immobili la cui 
superficie insiste sul suo territorio. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune 
stesso è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente. 
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 Articolo 7 - BASE IMPONIBILE 
 
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 3. 
 
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno 
d’imposizione, rivalutate del 5% per effetto dell’art.3, comma 48, della legge 662/96, i 
seguenti moltiplicatori: 
 
- 100 - per gli immobili appartenenti al gruppo A, B e C con esclusione delle categorie A/10 e 
C/1; 
 
- 50 - per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 ed al gruppo D, quest’ultimi se dotati 
di rendita catastale; 
 
- 34 - per gli immobili appartenenti alla categoria C/1; 
 
 3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 
1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta 
applicando il moltiplicatore 100 alla rendita determinata mediante l’applicazione della tariffa 
d’estimo di minore ammontare, tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il 
fabbricato. Se l’immobile è di categoria diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è 
determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano 
abitativo che si assume pari a mq. 18. 
 
4. Per i fabbricati classificabili 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 sulla base delle scritture 
contabili, capitalizzando le spese incrementative sostenute per tale immobile, applicando i 
coefficienti stabiliti dall’art.5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, aggiornati di 
anno in anno con Decreto del Ministero delle Finanze; 
 
5. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel precedente comma, non iscritti in catasto, 
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 iscritti. 
 
6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 
all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di 
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla 
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 
 
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area - terreni agricoli -, di demolizione di 
fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), 
della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale 
è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il 
valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, 
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ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato 
costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 
 
 
Articolo 8 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA 
 
Le aliquote e detrazioni d’imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con 
deliberazione adottata contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 
di riferimento, a norma dell'articolo 1. 
 
 
Articolo 9 – ESENZIONI 
 
1. Sono esenti dall'imposta: 
 
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle 
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, dalle 
istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 
833, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente 
ai compiti istituzionali; 
 
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
 
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 
 
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le 
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
 
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 
lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 
 
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è 
prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 
internazionali resi esecutivi in Italia; 
 
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere 
destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al 
periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette; 
 
h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento 
di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 
sportive, nonché alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 
222. 
 
i) l’esenzione di cui alla lettera precedente deve, ai sensi della Legge 2 dicembre 2005 nr.248 
“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 settembre 2005, nr.203, 
recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e 
finanziaria”, intendersi applicabile alle attività indicate a prescindere dalla natura 
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eventualmente commerciale. Tale esenzione viene riconosciuta a condizione che i beni siano 
posseduti e contestualmente utilizzati dai soggetti di cui all’art.87, comma 1, lettera c) del 
Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, nr.917, e successive modificazioni.(2) 
 
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni 
prescritte; 
 
3. Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della 
Legge di Conversione nr. 248 del 02/12/2005, per gli immobili di cui alla lettera i) del comma 
1, non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d’imposta, come espressamente 
richiamato dal comma 133 dell’art.1 della Legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006).3 
 
 
Articolo 10 - RIDUZIONI D'IMPOSTA 
 
1. L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati fatiscenti, considerandosi come 
tali quelli dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i quali non possono essere 
dichiarati agibili o abitabili se non a seguito degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, 
comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione d’inagibilità o 
d’inabitabilità opera per il periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
L’inagibilità o inabitabilità può riguardare l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In 
quest’ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all’intero 
fabbricato. 
 
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata  dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai 
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. 
 
3. La dichiarazione va presentata al Comune ogni anno se tali condizioni perdurano nel 
tempo, e comunque prima della scadenza della rata di pagamento acconto/saldo. Il Comune si 
riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, 
mediante l’Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo 
incaricati. 
 
4. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro 
e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art.31, comma 1, lett. 
c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n.457 e che nel contempo risultino diroccati, pericolanti e 
fatiscenti;  
 
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni: 
 

a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire 
pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; 

b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano 
costituire pericolo o possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo 
parziale o totale; 

                                                 
2 Comma integrato con Deliberazione nr. 3 del 31/01/2006 del Consiglio Comunale; 
3 Comma integrato con Deliberazione nr. 3 del 31/01/2006 del Consiglio Comunale; 
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c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad 
evitare danni a cose e persone. 

 
5. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita 
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  
 
 
Articolo 11 - ABITAZIONE PRINCIPALE 
 
1. Si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a 
titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, e 
i suoi familiari dimorano abitualmente. Per dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 del codice 
civile, si intende la residenza anagrafica.  
 
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare non locata 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato, 
nonché quella, non locata, posseduta allo stesso titolo da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. 
 
3. Si considerano abitazioni principali le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché, ai 
soli effetti delle detrazioni, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le 
case popolari. A partire dall’annualità 1998 e seguenti. 
 
4. Si considerano inoltre abitazioni principali, ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della 
relativa detrazione, i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti fino al 2° grado di parentela, 
che li utilizzino l’immobile come abitazione principale.  
 
4-Bis. Nel caso in cui un soggetto contitolare di un diritto reale, cede in uso gratuito ad un 
altro soggetto anche esso contitolare dello stesso immobile, l’utilizzo dell’immobile come 
abitazione principale, per espressa previsione legislativa la detrazione come abitazione 
principale spetta interamente al soggetto che utilizza l’immobile.(4) 
 
5. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa se 
costituite da distinte unità immobiliari, limitatamente ad una per ciascuna categoria, 
classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/6 
(stalle, scuderie, rimesse autorimesse), sempreché l'unità immobiliare abitativa non 
comprenda catastalmente già locali aventi le suddette funzioni. 
 
6. L’assimilazione ai fini ICI di cui al comma precedente, non incide sulle modalità di 
determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il 
proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell’abitazione 
principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento della 
pertinenza. 
 

                                                 
4 Comma integrato con Deliberazione nr. 3 del 31/01/2006 del Consiglio Comunale; 
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7. La detrazione prevista dal comma 2 dell’articolo 8 del D.lgs.504/92, nel caso di 
assimilazione di cui al comma 5 del presente articolo, si applica sull’imposta 
complessivamente dovuta per l’abitazione principale e per le pertinenze.  
 
8. Il Comune ha facoltà di aumentare l’importo della detrazione, con deliberazione annuale, 
provvedendo ad una riduzione dell’imposta limitatamente a situazioni di particolare disagio 
economico sociale, come case di abitazione di pensionati al minimo INPS.  
 
 
Articolo 12 - TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE 
 
I terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell’imposta 
 
 
Articolo 13 – VERSAMENTI 
 
1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 5, per anni solari proporzionalmente 
alla quota ed ai 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. A ciascuno 
degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. 
 
2. L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, si considerano 
tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il 
versamento corrisponda all’intera proprietà dell’immobile condiviso.  
 
3. I soggetti indicati nell'articolo 5 devono effettuare il versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel 
mese di giugno, pari al al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle 
detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente,  e la seconda, dal 1° al 20 dicembre sarà pari al 
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. 
I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza 
della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.  
 
4. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento 
in unica soluzione entro la suddetta scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli 
interessi nella misura del tre per cento. 
 
5. I versamenti di cui al precedente comma 2 devono essere effettuati, mediante versamento 
alla tesoreria comunale utilizzando l'apposito conto corrente postale alla stessa intestato; 
 
6. Il versamento dell’imposta relativa agli immobili indicati nell’articolo 1117, n. 2, del 
codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o è attribuibile un’autonoma rendita 
catastale, può essere effettuato dall’amministratore per conto dei condomini.  
 
7. Per gli immobili compresi nelle procedure di fallimento o di 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. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla 
data in cui il prezzo è stato incassato. 
 
8. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da corrispondere è inferiore a euro 5,16. 
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Articolo 13/BIS  - RISCOSSIONE DELL’I MPOSTA, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI   
 
1. La riscossione spontanea, ai sensi dell’art.52 comma 5 del Decreto Legislativo 15 dicembre 
1997 nr. 446, dell’imposta, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni viene effettuata 
direttamente dal Comune;(5) 
 
2. La riscossione coattiva verrà gestita mediante le disposizioni e procedure contenute nel 
Regio Decreto 14 aprile 1910 nr.639 e s.m.i. Qualora con tale procedura non verrà garantita 
una gestione puntuale in termine di efficienza, economicità e semplificazione la riscossione 
coattiva dell’imposta, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, ai sensi del 
combinato disposto dell’art.52 c.6 del D.Lgs 446/97 e dell’art.3 c.4 lettera a) della Legge 
248/05, viene affidata alla Società Riscossione spa, in quanto unico soggetto legittimato alla 
riscossione mediante ruolo con la procedura di cui al DPR 29 settembre 1973 e s.m.;6 
 
3. Avvalendosi delle facoltà concesse dall’articolo 36 della legge 388 del 2000 il Comune, 
nell’intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei 
propri tributi, si avvale del procedimento di riscossione tramite versamento su conto corrente 
postale ed anche attraverso le riscossioni effettuate dall’Ufficio Cassa attivato dal Comune 
per la riscossione delle proprie entrate sia patrimoniali che tributarie;7 
 
4. Il procedimento di riscossione indicato nel precedente comma non esclude il diritto del 
contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante 
F24;8 
 
Articolo 14 - OBBLIGO DI  DICHIARAZIONE – COMUNICAZIONE DI AGEVOLAZIONE   
 
1. Ogni modificazione della titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento 
degli immobili per i quali è dovuta l'imposta, comprese la costituzione e l'estinzione di tali 
diritti, deve essere comunicata al Comune, mediante l’apposito modello di Dichiarazione, 
approvato con Decreto Ministeriale, reperibile presso l’Ufficio Tributi del Comune, entro il 
30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale sono intervenute le acquisizioni, cessazioni 
o modificazioni, ricadenti nella propria sfera patrimoniale. 
 
2. La comunicazione prevista dal precedente comma è presentata direttamente oppure è 
inviata al Comune mediante raccomandata senza ricevuta ri ritorno in busta bianca con la 
dicitura “Dichiarazione ICI per l’anno…”, entro il termine sopra indicato. 
 
3. Se gli immobili sono pervenuti per successione mortis causa, in base a quanto stabilito 
dall’art. 15 c. 2 L. 18/10/2001, n.383, gli eredi ed i legatari sono esonerati dal presentare la 
dichiarazione ICI, in quanto sarà compito dell’Ufficio delle Entrate una volta recepita la 
dichiarazione di successione, di inviarne una copia al Comune. 
 
4. L’applicazione di aliquote ridotte, esenzioni ed agevolazioni è subordinata, oltre che al 
possesso dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi, alla presentazione di apposite 
comunicazioni. I relativi modelli saranno predisposti dal funzionario responsabile che ne 

                                                 
5 Comma integrato con Deliberazione nr.38 del 30/11/2006 del Consiglio Comunale; 
6 Comma integrato con Deliberazione nr.38 del 30/11/2006 del Consiglio Comunale; 
7 Comma integrato con Deliberazione nr.8 del 28/02/2007 del Consiglio Comunale; 
8 Comma integrato con Deliberazione nr.8 del 28/02/2007 del Consiglio Comunale; 
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curerà la più ampia diffusione. Tali moduli devono essere presentati una sola volta e avranno 
efficacia fino al permanere delle condizioni. Al venir meno delle condizioni il contribuente 
dovrà semplicemente adeguare il pagamento dell’imposta dovuta in sede di versamento 
annuale. In caso contrario l’ufficio emetterà avviso di accertamento commisurando 
contestualmente le dovute sanzioni. (9) 
 
 
 
Articolo 15 – DISPOSIZIONE IN MATERIA DI CONTROLLI 
 
110.La Giunta comunale con propria deliberazione, da adottare entro il 31 ottobre di ogni 
anno, approva il programma annuale dei controlli (P.A.C.), stabilendo le modalità di 
effettuazione degli stessi per l’anno successivo, attenendosi ai seguenti criteri di massima: 
 

a. selezione causale di una percentuale di soggetti passivi da controllare sul totale; 
b. individuazione di alcune tipologie di immobili; 
c. individuazione di alcune categorie catastali; 
d. selezione di contribuenti con determinate agevolazioni; 
e. differenziazioni dei controlli sulla base degli anni d’imposta. 

 
2. Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero dell’evasione tributaria, la Giunta 
comunale è autorizzata ad istituire collegamenti telematici con banche-dati 
dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti pubblici per l’acquisizione di elementi 
rilevanti ai fini dell’imposta; 
 
3. Ai costi per l’istituzione dei collegamenti telematici di cui al comma precedente potrà farsi 
fronte con una percentuale del gettito ICI, da allocare in apposito capitolo del bilancio; 
 
3-Bis. Ai costi per l’istituzione dei collegamenti telematici di cui al comma precedente, viene 
istituito un fondo speciale, da allocare in apposito capitolo del bilancio alimentato con 
l’accantonamento del 1% del gettito ICI ordinario;(11) 
 
4. Per il potenziamento dei controlli può essere destinata una percentuale del gettito ICI, 
riscosso a seguito dell’attività di accertamento, all’incentivazione del personale addetto. 
 
4-Bis. Ai costi per il potenziamento dei controlli, all’incentivazione del personale addetto, di 
cui al comma precedente, viene istituito un fondo speciale, da allocare in apposito capitolo del 
bilancio alimentato con l’accantonamento del 5% delle riscossioni dovute a seguito 
dell’attività di accertamento.(12) 
 
 
Articolo 16 - LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO 
 
1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell’art.14, verifica i 
versamenti eseguiti, e sulla base degli elementi desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce 
stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero 

                                                 
9 Comma così modificato con Deliberazione nr.42 del 28/06/2004 del Consiglio Comunale 
10 Comma abolito su segnalazione del Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale - del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ns. prot.7469 del 09/08/2004. Ratificato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr.60 del 29/11/04. 
11 Comma integrato con Deliberazione nr. 3 del 31/01/2006 del Consiglio Comunale; 
12 Comma integrato con Deliberazione nr. 3 del 31/01/2006 del Consiglio Comunale; 
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delle Finanze, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l’imposta. Il 
Comune emette avviso di liquidazione, con l’indicazione dei criteri adottati, dell’imposta o 
maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l’avviso deve essere notificato 
entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è 
stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano 
essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento 
d’imposta; 
   
2. Il Comune verifica i versamenti eseguiti ai sensi dell’articolo 13 ed accerta l'eventuale 
maggiore imposta dovuta sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del 
Ministero delle finanze – Dipartimento del Territorio – in ordine all'ammontare delle rendite 
risultanti in catasto, delle informazioni acquisite in base agli atti e documenti esibiti dal 
contribuente o da altre fonti informative. In tal caso il Comune emette motivato avviso di 
accertamento della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.  
L’avviso è notificato, anche a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro 
il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo13 anno successivo a quello cui si riferisce 
l'imposizione. 
 
3. Nel caso di omesso pagamento dell'imposta ovvero, trattandosi di imposta dovuta per il 
possesso di aree fabbricabili, di pagamento dell'imposta commisurata ad un valore inferiore a 
quello venale stabilito a norma dell'articolo 7, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio 
o in rettifica, mediante avviso motivato, con l’individuazione dell'imposta o della maggiore 
imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, da notificare al contribuente, anche a 
mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del 
quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.  
 
Se la deliberazione, in merito alla base imponibile per le arre edificabili, non viene adottata 
valgono i valori in vigore nel precedente anno. 
 
Per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento, i valori di 
riferimento sono stati determinati da una stima tecnico-estimativa redatta da un tecnico 
esterno, adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 95 del 14 ottobre 2000. 
 
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il comune può invitare i 
contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi 
a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, 
notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici 
competenti, con esenzione di spese e diritti.  
 
 
Articolo 17 - RESPONSABILE DEL COMUNE 
 
Secondo quanto previsto dal Regolamento Generale per le Entrate è designato un responsabile 
cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale dell'imposta; il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i 
provvedimenti, appone il visto di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi. 
 
 

                                                 
13 Viene sostituita la parola “quinto”, su segnalazione del Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale - del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ns. prot.7469 del 09/08/2004. Ratificato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr.60 del 29/11/04. 
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Articolo 18 - RISCOSSIONE COATTIVA 
 
Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il 
termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di 
accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di 
sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e 
reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di 
liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di 
sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di 
scadenza del periodo di sospensione. 
 
 
Articolo 19 – 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. 
 
2. Nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un’area precedentemente edificabile, per la 
quale è stato regolarmente assolto il tributo, il contribuente può richiedere, a pena di 
decadenza il rimborso dell’imposta pagata entro il termine di 5 anni dal giorno in cui l’area è 
divenuta in edificabile. 
 
3. Le somme da rimborsare ai sensi del presente articolo sono maggiorate degli interessi 
legali. 
 
4. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del presente articolo sono comunicate al 
beneficiario che può richiedere, entro 60 giorni, la compensazione con gli importi dovuti a 
titolo di I.C.I. La richiesta di compensazione può essere avanzata al momento dell’istanza di 
rimborso ed ha effetto sulle somme dovute successivamente alla comunicazione della 
liquidazione di rimborso.  
 
 
Articolo 20 - SANZIONI E INTERESSI 
 
1. Chi non esegue in tutto o in parte, alle scadenze prescritte dall'articolo 13, i versamenti 
dell'imposta è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo 
non versato. 
 
2. Per l'omessa presentazione della comunicazione secondo le modalità previste ai commi 1 e 
3 dell'art. 14, se incidente sulla determinazione del tributo si applicano le sanzioni previste 
dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs 504/92; se l'omessa presentazione non incide sulla 
determinazione del tributo si applica una sanzione amministrativa da Euro 51,65 ad Euro 
25823, previa preventiva delibera di Giunta, di valutazione della omissione. 
 
3. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata 
restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata 
compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa da 
Euro 51,65 a Euro 258,23, previa preventiva delibera di Giunta, di valutazione della 
omissione. 
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4. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura fissata 
dalle norme vigenti. 
 
5. La contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare del tributo deve avvenire 
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 
 
6. Nell’applicazione, graduazione ed irrogazione delle sanzioni si applicano i principi e le 
norme di cui ai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997 e successive modificazioni.  
 
 
Articolo 20-Bis – ACCERTAMENTO CON ADESIONE (14) 
 
1. È introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l’imposta 

Comunale sugli Immobili, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente; 
 
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il 

funzionario responsabile di cui al precedente art. 17; 
 
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o 

modificabile da parte dell'ufficio; 
 
4. Per quanto concerne alle modalità per il procedimento e la definizione dell’istituto del 

concordato, si rimanda a quanto espressamente previsto dal D.Lgs. nr.218 del 19/06/1997. 
 
 
 
Articolo 21 - CONTENZIOSO 
 
1. Le controversie concernenti l'imposta sono soggette alla giurisdizione delle commissioni 
tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
 
 
Articolo 22 - ENTRATA IN VIGORE 
 
Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006. 

                                                 
14 Articolo integrato con Deliberazione nr. 3 del 31/01/2006 del Consiglio Comunale. 


