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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 
Art. 1 

Oggetto del Regolamento 
 

1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, di seguito denominata 
ICI, nel Comune di Trivignano Udinese, di seguito denominato COMUNE. 

2. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili o terreni agricoli, siti nel territorio del 
Comune a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. 

3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 
 

CAPO I 
Fabbricati 

 
Art. 2 

Definizione di fabbricato 
 
1. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano. 
2. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o, se 

antecedente, dalla data di utilizzazione della costruzione indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il 
certificato di abitabilità o di agibilità. L’utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché 
siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all’uso (abitativo, industriale, commerciale). 

 
 

Art. 3  
Fabbricati inagibili o inabitabili 

 
1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell’applicazione della riduzione di cui all’articolo 8, comma 1, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 di istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, i fabbricati che 
rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente: 

a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali; 
b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità; 
c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione; 
d) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte; 
e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. 

c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 recante norme per l’edilizia residenziale. 
2. L’inagibilità o l’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.  
3. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma 1 è tenuto a 

comunicarlo al COMUNE utilizzando il modello di cui al successivo art. 13 e ad indicare nel bollettino di 
versamento la medesima fattispecie. L’inosservanza di tali disposizioni è sanzionata. 

4. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dal 
COMUNE sulla base di una perizia tecnica, redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad apposita istanza, 
ovvero è accertata d’ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di una apposita dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, recante nuove disposizioni in materia di 
documentazione amministrativa. 

5. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, 
dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore 
dell’area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando. 

6. Al fine di individuare l’inagibilità o l’inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti 
condizioni: 

a) gravi lesioni alle strutture orizzontali; 
b) gravi lesioni alle strutture verticali; 
c) fabbricato oggettivamente diroccato; 
d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria. 
7. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi 

tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici qualora i suddetti lavori non 
comportino l’inagibilità e l’inabitabilità dello stesso. 
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CAPO II 
Aree fabbricabili  

 
Art. 4 

Definizione di area fabbricabile e inedificabile 
 
1. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore 

Generale approvato dal COMUNE. 
2. Le aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti imprenditori agricoli a titolo principale per l’esercizio 

di attività dirette  alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, sono 
considerate ai fini ICI come terreni agricoli.  

3. Le aree assoggettate dal piano regolatore a vincoli di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree 
fabbricabili: 

4. Nel caso di utilizzazione di un’area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree 
fabbricabili  indipendentemente dal fatto che sia classificata tale dal piano regolatore del Comune. 

5. Per area inedificabile si intende l’area che in base allo strumento urbanistico è sita in zona edificabile ma che di fatto 
per le dimensioni, non può essere utilizzata a scopo edificatorio; la base imponibile per tali aree è fissata 
annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. 

6. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio di una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla 
silvicoltura, all’allevamento del bestiame, alla trasformazione e/o all’alienazione dei prodotti agricoli quando 
rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura (articolo 2135 del Codice Civile). 

7. Per  terreno incolto si intende quello sul quale di fatto non viene svolta alcuna attività agricola. Non sono considerati 
incolti i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria e quelli  che per 
ragioni di avvicendamento colturale vengono lasciati temporaneamente non coltivati che pertanto scontano 
l’imposta. 

8. Per orticelli si intendono i piccoli appezzamenti di terreno (fino a 500 mq) purchè risultino pertinenziali 
all’abitazione principale,  seppur riportati in catasto con autonoma partita e relativo reddito dominicale e agrario; 
non sono considerati imponibili ai fini ICI se risultano coltivati occasionalmente senza l’impiego di mezzi 
organizzati e i relativi prodotti non vengono commercializzati. 

 
 

Art. 5 
Determinazione del soggetto passivo 

 
1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario degli immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, 

abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la 
sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. 

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui 
all’articolo 6 comma 8, 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. 

3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche 
l’imposta è dovuta  dall’assegnatario dalla data di assegnazione. 

4. L’assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di 
soggetto  passivo dalla data di assegnazione. 

 
 

Art. 6 
Determinazione della base imponibile 

 
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è rappresentata dal valore venale in comune commercio determinato 

periodicamente e per zone omogenee dall’Organo Competente con propria deliberazione. 
2. La delibera di cui  al comma 1 potrà essere aggiornata periodicamente dall’Organo Competente con propria 

delibera, i cui effetti decorreranno dall’anno di imposta successivo a quello nel quale è stata adottata. 
3. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di. ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in 

cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell’area  senza computare il valore 
del fabbricato in corso d'opera. 

4. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sulla stessa area o in caso di recupero edilizio 
effettuato ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d), e)  della Legge 5 agosto 1978 n. 457 recante norme per 
l’edilizia residenziale sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento  in cui il 
fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo  valore dell'area. 

5. I proprietari di terreni classificati dal piano regolatore come terreni agricoli, che non esercitano attività agricola ai 
sensi dell’articolo 2135 del codice civile scontano per intero l’imposta prevista per i terreni agricoli.  

6. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un’area pubblica - suolo o sottosuolo - la base imponibile dell’ICI 
è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell’area su cui si costruisce e a partire dalla data di 
ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. 
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Soggetto passivo è il superficiario. 
7. Nel caso di concessione del sottosuolo di un’area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione  esclusiva dei 

parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n 122 recante disposizioni in materia di 
parcheggi nonchè modifiche di alcune norme del Testo Unico sulla disciplina della circolazione stradale, soggetto 
passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se, antecedente, dalla data di 
utilizzazione della stessa e la base imponibile dell’ICI è rappresentata dal valore del fabbricato. 

8. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto e nel caso in cui siano privi di rendita 
definitiva purché interamente posseduti da imprese l’imposta deve essere assolta sulla base del valore risultante 
dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento, applicando per ogni anno di formazione dello stesso i 
vigenti coefficienti  

    Nel caso in cui tali fabbricati siano di proprietà individuale, l’imposta va calcolata sulla base della nuova rendita 
catastale, determinata in via presuntiva, sempre nel caso tali immobili non risultino ancora censiti in catasto. 

     In caso dì locazione finanziaria di fabbricati di categoria D non censiti, il locatore o il locatario possono attivare la 
procedura della cosiddetta  rendita proposta. che consente di annotare agli atti del catasto una rendita provvisoria in 
base alla quale determinare a partire dal 1 gennaio successivo il valore imponibile del fabbricato. 

    In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore il quale è 
obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 

9. Per i fabbricati diversi, da quelli indicati nel comma precedente non iscritti in catasto, nonché per fabbricati per i 
quali  sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di unità immobiliare che influiscono 
sull’ammontare  della rendita catastale il valore  è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già  
iscritti. 

10. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi del D.Lgs. 490/99 del 29.10.1999, recante il testo 
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, la base imponibile è costituita dal valore 
che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l’applicazione della tariffa 
d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. 

11. La base imponibile dei terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo 
principale è rappresentata dal valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul 
territorio di più comuni; l’importo delle detrazioni e delle riduzioni di competenza, di cui all’articolo 9 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “Terreni condotti direttamente”, vengono ripartite proporzionalmente rispetto 
ai singoli terreni e devono essere rapportate al  periodo dell’anno e alle quote di possesso. 

 
 

Art. 7  
Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta 

 
1. Le aliquote e detrazioni d’imposta sono approvate dall’organo comunale competente con deliberazione adottata 

antecedentemente o contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento. 
2. Nel caso in cui il Comune non proceda a rideterminare le nuove aliquote  e detrazioni, si applicano quelle deliberate 

l’anno precedente. 
3. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere 

diversificata entro tale limite, secondo le seguenti tipologie di immobili: 
- abitazione principale, così come definita dall’art.8, e relative pertinenze purchè non distintamente iscritte in catasto; 
- abitazione posseduta in aggiunta  a quella principale  o non locata e relative pertinenze purchè non distintamente 

iscritte in catasto; 
- fabbricati ad uso diverso dall’abitazione; 
- aree fabbricabili; 
- terreni agricoli. 
4. L’ammontare della detrazione  per l’abitazione principale, è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica 

sull’imposta dovuta per l’abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l’abitazione è utilizzata da  
più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota 
di possesso. 

5. Il Comune ha facoltà di aumentare l’importo della detrazione, con propria deliberazione; in alternativa può prevedere 
una riduzione  percentuale dell’imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a 
situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione e certificate dal 
Servizio di Assistenza Sociale. 

6. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione 
dell’unità immobiliare ad abitazione principale. 

7 : E’ inoltre facoltà dell’Amministrazione Comunale stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 
446/97, aliquote ridotte anche inferiori al 4 per mille, compatibilmente con il minor gettito derivante 
dall’abbassamento dell’aliquota con le previsioni di bilancio per l’anno in cui la relativa deliberazione avrà efficacia, 
per le seguenti tipologie di immobili: 

-  fabbricati di nuova costruzione da adibire ad abitazione principale, per la durata di tre anni a partire dalla data di 
ultimazione dei lavori costruzione, ovvero, dalla data in cui il fabbricato costruito è adibito ad abitazione principale 
se antecedente alla data di ultimazione dei lavori; 

- fabbricati interessati da interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 65 della L.R. 52/91 e successive 
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modifiche ed integrazioni, anche dichiarati inabitabili dall’Amministrazione Comunale, non utilizzati dai 
contribuenti prima e nel corso dei lavori, da adibire ad abitazione principale, per la durata di tre anni a partire dalla 
data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione edilizia ovvero, dalla data in cui il fabbricato ristrutturato è adibito 
ad abitazione principale, se antecedente alla data di ultimazione dei lavori; 

- fabbricati di nuova costruzione da adibire ad attività produttive, commerciali, di servizi e depositi che si insediano 
nella zona industriale di Trivignano Ud. sita in Via Julia, per la durata di tre anni dalla data di ultimazione dei 
lavori costruzione, ovvero, dalla data in cui il fabbricato costruito è adibito alla nuova attività produttiva, se 
antecedente alla data di ultimazione lavori; 

- fabbricati destinati ad attività produttive/artigianali/commerciali  utilizzate direttamente dai proprietari. 
 

Art. 8 
Abitazione principale 

 
Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente, 
coincidente con la residenza anagrafica, e  si verifica nei seguenti casi: 
a) abitazione di proprietà, usufrutto, o diritto di abitazione  del soggetto passivo; 
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; 
c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari; 
d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; 
e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al secondo 
grado, genitori-figli, figli-genitori, fratelli-sorelle); 
f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza 
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
g) abitazione detenuta da soggetto non residente nel territorio dello Stato posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata. 
 
 

Art. 9 
Indennità di esproprio 

 
1. La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione è rappresentata dall’ammontare dell’indennità 

di esproprio. In tali ipotesi, il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell’autorità 
competente, del decreto di esproprio. 

2. Nel caso di occupazione acquisitiva di un’area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto 
impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria. 

3. Se il valore dell’area, dichiarato ai fini ICI, risulta inferiore all’indennità di esproprio, quest’ultima viene ridotta in 
misura pari all’ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso 
notificato al contribuente e divenuto definitivo, l’indennità sarà pari al valore accertato. 

4. Se l’imposta versata negli ultimi cinque anni, dall’espropriato o dal suo dante causa, per il medesimo bene, risulta 
superiore al ricalcolo dell’imposta sulla base dell’indennità di esproprio, il soggetto espropriante sarà tenuto a 
corrispondere all’espropriato una maggiorazione dell’indennità in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli 
interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione si applica la ritenuta di cui all’articolo 11 della legge 
30 dicembre 1991, n. 413, di riforma tributaria. 

5. Nel caso di utilizzazione di un’area da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale per 
l’esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento del 
bestiame, la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria, è considerata come 
terreno agricolo e l’indennità di esproprio verrà a coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli. 

 
 

CAPO III 
Esenzioni ed agevolazioni 

 
 

Art. 10 
Esenzioni 

 
1. Sono esenti dall’ICI gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di 

locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità Montane o dai 
Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio anche se non destinati 
esclusivamente a compiti istituzionali. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni 
d’imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento. 

2. Sono esenti dall’ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di 
locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi e successive modifiche ed 
integrazioni, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, 
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culturali, ricreative e sportive. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d’imposta 
successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento. 

3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. 
4. I soggetti di cui ai precedenti commi, per usufruire dell’esenzione, devono produrre entro il mese di giugno 

dell’anno di competenza, l’elenco degli immobili con l’indicazione della destinazione, dei dati catastali ed ogni altra 
notizia utile all’identificazione dei suddetti beni. 

 
 

Art. 11 
Agevolazioni e Riduzioni 

 
1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
2. Sono considerati inagibili o inabitabili, i fabbricati che rientrano in una delle tipologie indicate all’art. 3 del presente 

regolamento. 
3. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda dì perizia 

all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante 
lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza 
del Comune con la comunicazione prevista dal presente regolamento. 

4. Il coltivatore diretto o imprenditore agricolo potrà godere delle riduzioni fissate dalla legge qualora sia iscritto negli 
appositi elenchi comunali e risulti aver assolto l’obbligo del versamento assicurativo per invalidità, vecchiaia e 
malattia. La cancellazione dai predetti elenchi comporterà la perdita della riduzione a partire dal 1^ gennaio 
dell’anno successivo. 

 
 

TITOLO II 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DENUNCE, ACCERTAMENTO, VERSAMENTI  E CONTROLLI 

 
Art. 12 

Disposizioni in materia di controlli 
 

1. E’ eliminato il controllo formale delle dichiarazioni, anche per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del 
presente regolamento, qualora il suddetto controllo non incida ai fini dell’identificazione dei soggetti passivi o del 
relativo immobile. 

La Giunta comunale può, con propria deliberazione, da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, approvare 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: 

- selezione casuale di una percentuale di soggetti passivi da controllare sul totale; 
- individuazione di alcune tipologie di immobili; 
- individuazione di alcune categorie catastali; 
- selezione di contribuenti con determinate agevolazioni; 
- differenziazione dei controlli sulla base degli anni d’imposta. 
 

Art.13 
COMUNICAZIONE 

 
1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera l) del D.Lgs. 446/97 l’obbligo di presentazione della dichiarazione 

previsto dall’art.10, comma 4 del D.Lgs. n° 504/1992 è sostituito con l’obbligo della presentazione della 
comunicazione. 

2. La comunicazione deve essere resa su modello predisposto dall’Ufficio tributi, in ogni caso di variazioni nella 
titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo o in caso di modificazioni delle caratteristiche degli 
immobili, o per cause che hanno determinato il diritto ad un’esenzione o lo hanno fatto cessare, e comunque in ogni 
caso di variazione di un elemento necessario alla determinazione dell’imposta, entro 60 giorni dalla data del 
verificarsi dell’evento. 

3. La comunicazione è consegnata a mano, o inoltrata a mezzo posta con raccomandata semplice, nel qual coso si 
intende presentata il giorno di spedizione, in tal senso fa fede il timbro postale. 

4. La comunicazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino variazioni dei dati e 
degli elementi indicati  

5. Ai fini della riduzione del contenzioso e dell'instaurazione di un rapporto collaborativi fra il contribuente e l'ente 
impositore, alla comunicazione possono essere allegati gli atti comprovanti l'intervenuta variazione. 

6. Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile la comunicazione può essere fatta da uno solo dei soggetti, ed è 
liberatoria per gli altri purché contenga i dati riguardanti tutti i contitolari  

7. La dichiarazione I.C.I. presentata utilizzando i modelli approvati dal Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 10, 
comma 5, del D.Lgs. 504/92, assolve comunque l'obbligo di presentazione della comunicazione, purché resa entro i 
termini previsti per la comunicazione stessa. 
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Art. 14 
Versamenti 

 
1. 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, previa comunicazione annuale scritta al Comune 
dei nominativi degli altri contitolari e gli estremi dell’immobile: tale disposizione ha effetto anche per i pagamenti 
eseguiti anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento.  

2. I versamenti possono essere effettuati o in due rate delle quali la prima nel mese di giugno quale acconto, e la 
seconda, nel mese di dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per  l’intero anno. 

3. In alternativa il versamento potrà essere eseguito in  un unica soluzione entro il mese di giugno 
4. I versamenti d’imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione 

tributi, alla tesoreria comunale ( direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa), o tramite il sistema 
bancario. 

 
 

Art. 15 
Accertamenti e sanzioni 

 
1. L'omissione della comunicazione entro i termini stabiliti all’art.13 è punita, per ciascuna unità immobiliare, con la 

sanzione minima prevista dall'art. 59 comma 1), lettera l), punto 4) del D.Lgs. n. 446/97 di Euro 103,00. 
2.  La Giunta, in considerazione del fatto che è impossibile diffondere in modo capillare la notizia del passaggio dalla 

dichiarazione alla comunicazione ai fini ICI, in via transitoria, per le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2006, 
ha la facoltà di non applicare la sanzione per omessa presentazione della comunicazione, appellandosi al principio 
della scusabilità dell'errore.  

3. Sono eliminate le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, 
incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della 
dichiarazione, di cui all'art.11, commi 1 e 2, del predetto D.Lgs n. 504/1992, conseguentemente il funzionario 
responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla giunta verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi 
comprese le comunicazioni di cui all’art. 13, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la 
situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; 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/ritardato versamento 
ICI" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi. 

4. Sull'ammontare di imposta non versata in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o entro i termini previsti 
dal ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 
e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del 30%, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 
18 dicembre 1997.  

5. Sia la sanzione amministrativa per omessa presentazione della comunicazione che quella per omesso, parziale o 
ritardato versamento dell'imposta non possono essere soggette alla definizione agevolata prevista dagli articoli 16 e 
17 del D.Lgs. 472/97.  

6. La contestazione delle violazioni di cui ai commi precedenti deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento o tramite messo comunale.  

7. Ai sensi e per gli effetti della Legge 27.07.2000 n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente, e del 
D.Lgs. n. 32 del 26.01.2001, recante le disposizioni correttive di leggi tributarie, l’avviso di accertamento per 
omesso/parziale/ritardato  versamento ICI deve essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni 
giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal 
contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.  

8. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 14 - 
comma 4 - del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 473.  

 
 

Art. 15 bis 
Rateazione delle sanzioni 

 
1. L’ufficio o l’ente competente può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell’interessato che dimostri di 

trovarsi in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili  fino ad un massimo di trenta. In ogni 
momento il debito può essere estinto in unica soluzione. 

2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e 
deve provvedere all’adempimento dell’obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non 
adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione. 
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Art. 16  

Rimborsi 
 
1. Non si fa luogo a rimborso se l’importo da rimborsare, comprensivo degli interessi, è inferiore a quella stabilita dalla 

legge. 
2. Ai sensi dell’art.3 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 504 che identifica il soggetto passivo dell’imposta, 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. 

3. E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione 
decennale, nel caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per gli immobili ubicati in 
Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del  Comune 
soggetto attivo del tributo. 

4. Gli interessi sulle somme da rimborsare, decorrono dalla data della richiesta di restituzione della maggiore imposta 
dovuta. Su rimborsi effettuati a seguito di attribuzione di rendita definitiva gli interessi decorrono dalla data di 
versamento. 

 
 

Art. 17 
Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree 

 
1. Nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un area precedentemente edificabile, per la quale è stato regolarmente 

assolto il tributo, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, il rimborso dell’imposta pagata entro il termine 
di 3 anni dal giorno in cui l’area è divenuta inedificabile.L’area si considera inedificabile dal giorno di adozione 
della variante dello strumento urbanistico. 

2. Il diritto al rimborso spetta in dodicesimi, per l’imposta pagata dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile. 
3. In particolare la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo 

Comune, 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. 

4. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, richiesta da parte del contribuente  interessato, il quale 
deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità a quanto previsto dall’art.13 del D.Lgs. n. 504/92, 
di istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili. 

 
 

TITOLO III 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 
Art. 18 

Contenzioso 
 
1. Contro la sanzione per omessa comunicazione, l’avviso di accertamento per omesso/parziale/ritardato versamento 

ICI, il ruolo , la cartella di pagamento, l’avviso di mora, il diniego di rimborso può essere proposto ricorso alla 
Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato, 
secondo le disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 recante disposizioni sul processo tributario. 

 
 

Art.19 
Norme di rinvio 

 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 

31.12.1992 n. 504 di istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, e successive modificazioni, ed ogni altra 
normativa vigente applicabile al tributo. 

2. Per attività di riscossione, controllo e sanzioni, si rimanda a quanto previsto nei regolamenti comunali delle entrate e 
delle sanzioni. 

 
 

Art. 19 Bis 
Fondo incentivante da destinare al personale dell’Ente impegnato nelle attività 

di accertamento e controllo dell’evasione. 
 
1. Per incentivare l’attività di controllo, una percentuale del 10% delle somme regolarmente riscosse nell’anno e non 

contestate, a seguito dell’emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento  ICI, esecutivi ai sensi di legge, al 
netto di sanzioni, interessi e spese di notifica, nonché eventuali spese derivanti dall’assunzione di personale 
straordinario e/o dell’attivazione di convenzioni con altri enti per l’attività di accertamento di evasione d’imposta, 
viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale 
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attività. 
2. Rientrano nelle definizione di “personale che ha partecipato all’attività di accertamento dell’ICI” il personale 

dell’U.O del settore, nonché il personale amministrativo, tecnico e finanziario, appartenente ad altre unità 
operative, eventualmente assegnato anche temporaneamente all’Ufficio Tributi in qualità di collaboratore 
nell’attività di accertamento dell’evasione dell’ICI. 

3. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo saranno attribuiti al personale che ha partecipato all’attività di 
accertamento ICI nell’ambito delle seguenti percentuali: responsabile d’imposta 15% - personale dell’Ufficio 
Tributi addetto all’accertamento, collaboratori tecnici ed altri collaboratori 85% (ripartizione in base alla qualità e 
quantità del lavoro eseguito). 

4. Al personale d’imposta che collabora direttamente all’attività di accertamento spetta, oltre alla percentuale 
d’incentivo destinatagli, anche la quota parte della percentuale destinata al personale dell’ufficio tributi addetto 
all’accertamento. 

5. Il personale tecnico, per avere diritto alla corresponsione della quota d’incentivo, svolge mansioni relative 
all’accertamento catastale dei beni oggetto di controllo ai fini ICI  ed ogni altra indagine di natura tecnica 
collaterale e connessa al recupero dell’evasione. 

6. I collaboratori amministrativi e finanziari, se necessari, svolgono attività di immissione dati e/o altre mansioni di 
natura esclusivamente amministrativa. 

7. La determinazione di ripartizione e liquidazione dell’incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del 
responsabile dell’Ufficio Tributi, è unica per l’anno di riferimento e, di norma, è perfezionata entro il 30 aprile 
dell’anno successivo a quello di riferimento. 

 
Art. 20 

Entrata in vigore 
 
1. Il presente regolamento entra in vigore il  1° gennaio dell’anno 1999 . 


