
REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
 
 

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

    Art. 68 
Ambito di applicazione e scopo del Regolamento 

 
1. Il presente Regolamento, in attuazione degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 

446, disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) del Comune di Acqui Terme, sulla 
base di quanto disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 504. 

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge 
vigenti in materia e le norme del Regolamento Comunale delle entrate, in quanto con questo 
compatibili. 

 
Art. 69 

 Presupposto oggettivo  
 

1. Presupposto oggettivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili è il possesso a qualunque 
titolo, proprietà o altro diritto reale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel 
territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati. 

2. Gli immobili soggetti a ICI sono così definiti1: 
• Fabbricato: singola unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano, 

comprese in tale definizione l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce 
pertinenza. 

• Area fabbricabile: area utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici 
generali o attuativi. E’ sufficiente che l’edificabilità risulti da un piano regolatore generale. 
Non sono considerati fabbricabili i terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori 
agricoli a titolo principale, che sono condotti dagli stessi proprietari e sui quali vi sia 
utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del 
fondo, alla silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali. 

• Terreno agricolo: terreno adibito ad attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento del 
bestiame e alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione di prodotti agricoli che 
rientrino nel normale esercizio dell’agricoltura. I terreni agricoli sono esenti. 

 
 
 

Art. 70 
 Presupposto soggettivo  

 
1. Soggetto attivo ICI è il Comune per quegli immobili la cui superficie insiste, interamente o 

prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.  
2. L’imposta non si applica per gli immobili di proprietà del Comune o sui quali questo sia 

titolare di diritti reali di godimento, quando la loro superficie insiste interamente sul suo 
territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera 
soggetto attivo il Comune nel cui territorio l’immobile risulta ubicato al 1° gennaio 
dell’anno cui l’imposta si riferisce. 

                                                 
1 Art.1D.lgs 31/12/1992 n. 504 



3. Se l’immobile sito sul territorio di più comuni ha diverse rendite catastali, si è in presenza di 
distinte unità immobiliari, per cui si dovrebbe assumere per ognuno di essi un autonomo 
valore catastale sul quale calcolare l’imposta da versare al comune sul cui territorio insiste la 
superficie del singolo fabbricato2. 

4. Soggetti passivi ICI sono i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli e i 
titolari di diritti reali di godimento sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello 
Stato,ovvero ivi non hanno la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. 

5. Dal 1° gennaio 1998, per effetto delle disposizioni recate dall’art.58 del D.Lgs. n.446 del 
1997 la soggettività passiva è estesa al superficiario, all’enfiteuta ed al locatario finanziario. 

6. In caso di decesso del contribuente il tributo dovrà essere pagato dall’erede o dal titolare del 
diritto di abitazione. Ogni erede dovrà adempiere al pagamento a proprio nome e per la 
propria quota di possesso. Sarà imputabile a questi l’imposta maturata dal periodo 
successivo al decesso, ossia dal momento in cui si è aperta la successione3. 

7. In caso di contitolarità di più diritti reali sulla stessa unità immobiliare, ciascuno è 
responsabile per la propria quota di possesso. 

 
 
 

CAPO II 
FABBRICATI 

 
 

Art. 71 
Definizione 

1. Sono fabbricati le singole unità immobiliari, iscritte o da iscrivere nel catasto edilizio 
urbano, comprese in tale definizione l’area occupata dalla costruzione e quella che ne 
costituisce pertinenza. 

 
 
 

 
CAPO III 

BASE IMPONIBILE 
 
 

Art. 72 
Fabbricati delle categorie catastali A, B, C, D 

 
1. Il valore imponibile dei fabbricati appartenenti alle categorie catastali A, B, C si ottiene 

moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti valori: -100 per i fabbricati 
che appartengono alla categoria A, C (ad esclusione delle categorie A/10 e C/1); -50 per i 
fabbricati che appartengono alla categoria A/10; -34 per i fabbricati che appartengono alla 
categoria C/1; - 140 per i fabbricati che appartengono alla categoria B. 

2. Il valore imponibile dei fabbricati appartenenti alla categoria catastale D, se l’immobile è 
posseduto: da soggetti privati , si ottiene moltiplicando la rendita risultante in catasto o la 
rendita presunta al coefficiente 50, rivalutata del 5%; da imprese, se il fabbricato è iscritto in 
catasto, si ottiene moltiplicando la rendita attribuita, rivalutata del 5%, per il coefficiente 50; 
se il fabbricato è iscritto in catasto ma non è stata attribuita una rendita ovvero abbia subito 
variazioni permanenti che incidono sull’ammontare della rendita, il valore si ottiene facendo 

                                                 
2 risoluzione ministeriale 9 aprile 1996, n. 53 
3 Commissione tributaria provinciale   di Foggia, sentenza 27/08/02, n. 205. 



riferimento alla rendita presunta; se il fabbricato è distintamente contabilizzato e non è stata 
attribuita nessuna rendita il valore imponibile si determina sulla base del valore contabile 
dell’immobile (desumibile dal bilancio o dal libro dei beni ammortizzabili dell’impresa), 
calcolato all’inizio di ciascun anno solare o, se successiva alla data di acquisizione, partendo 
dal costo di acquisto originario o dal costo complessivo della costruzione e stratificando 
anno per anno le spese incrementative sostenute. Ciascun importo deve essere rivalutato con 
i coefficienti aggiornati annualmente con decreto ministeriale. Questa modalità di 
determinazione della rendita si deve adottare fino all’anno in cui al fabbricato non viene 
attribuita la rendita catastale. 

 
Art. 73 

Fabbricati oggetto di ampliamento 
 

1. Per la durata dei lavori (dalla data di inizio lavori fino alla data di ultimazione dei lavori/ 
utilizzo/ abitabilità degli immobili) l’imponibile relativo all’ampliamento sarà dato dal 
valore dell’area fabbricabile relativo all’oggetto d’intervento.     

2. Durante tale periodo si continuerà a versare l’imposta anche sul fabbricato esistente sulla 
base della rendita a questo attribuita. 

3. Al termine delle opere di ampliamento l’imposta sarà dovuta per il fabbricato fornito di 
nuova rendita. 

 
Art. 74 

Attribuzione della rendita  
 

1. Il contribuente potrà richiedere l’attribuzione di una rendita all’ufficio del catasto 
competente, utilizzando un apposito modulo di richiesta appositamente predisposto, ovvero 
proporre una rendita catastale secondo un sistema particolare DOC-FA da utilizzare  fino al 
momento dell’attribuzione della rendita definitiva. Tale determinazione proposta dal 
richiedente su appositi moduli diventa definitiva se non è rettificata dall’ufficio del territorio 
entro un anno dalla sua proposizione. 

 
Art. 75 

Rendite attribuite o modificate entro il 31 dicembre 1999 
 

1. In riferimento a quanto stabilito dal  comma 2, art. 74 Legge 342/2000, gli atti che abbiano 
comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, 
che siano stati recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria ( avviso di 
liquidazione e/o accertamento) non divenuti definitivi, entro la data di entrata in vigore della 
presente legge ( 10 dicembre 2000 ), non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al 
periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di 
scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto. Non si fa 
luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati.       

2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro 
il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria, 
l’ufficio tributi può provvedere, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti, alla 
liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita 
catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di 
notificazione della predetta rendita. Sulla eventuale maggiore imposta dovuta non trovano 
applicazione né sanzioni, né interessi. 



3. Dalla notifica della rendita decorre il termine di 60 giorni4, per impugnare la stessa dinanzi 
alla Commissione Tributaria competente. 

 
Art. 76 

Rendite attribuite o modificate dal 1 gennaio 2000 
 

1. In riferimento a quanto stabilito dal comma 1, art. 74 Legge 342/2000, gli atti che 
attribuiscono o modificano le rendite catastali, devono essere notificati  da parte degli organi 
competenti, ovvero dall’ufficio del territorio competente, all’intestatario della partita tramite 
servizio postale. 

2. Le rendite acquisiscono efficacia dal giorno dell’avvenuta notifica. Prima di tale momento il 
Comune non potrà richiedere al contribuente la maggior imposta dovuta, qualora la rendita 
effettiva risulti superiore a quella presunta, sulla base della quale il soggetto aveva calcolato 
il tributo dovuto, le sanzioni e gli interessi. 

3. Dalla data di notifica decorre il termine di 60 giorni per impugnare la rendita dinanzi alla 
Commissione Tributaria competente.  

 
Art. 77 

Fabbricati costruiti abusivamente 
 

1. Per i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata 
presentata o meno istanza di sanatoria edilizia, il valore imponibile è determinato con 
riferimento alla proposizione della rendita tramite il sistema DOC-FA.. 

            
Art. 78 

Fabbricati rurali, ex rurali e di interesse storico 
 

1. I fabbricati rurali non concorrono direttamente alla determinazione della base imponibile, 
ma la loro rendita confluisce nel reddito dominicale cui il fabbricato è asservito, anche se il 
fabbricato è autonomamente iscritto al catasto. 

2. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o 
porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni 
(art. 9 D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla L.26 febbraio 
1994, n.133 e dall’art. 2 comma 36 della L. 286/2006): 

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro 
titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito, semprechè tale soggetto sia un 
imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese, o dai familiari conviventi a loro 
carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti 
pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti 
come tali ai fini previdenziali; 

b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla 
base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a 
tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative 
superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dal-
le persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna; 

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri 
quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul 
terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura 

                                                 
4 Art. 2 D.Lgs 31 dicembre 1992, n.546. 



intensiva, ovvero il terreno è ubicato in Comune considerato montano, il suddetto limite 
viene ridotto a 3.000 metri quadrati; 

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve 
risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in 
esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume 
d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al 
limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 

3. I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane 
appartenenti alle categorie A/l ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto 
del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della 
Legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, 
non possono comunque essere riconosciuti rurali. Tali fabbricati sono dunque imponibili ai 
fini ICI, sarà onere del Contribuente provare le caratteristiche di ruralità dello stesso. 

4. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività 
agricole di cui all' articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi 
carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle 
piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e 
delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo. Tali 
costruzioni strumentali devono essere censite nella categoria catastale D/10 (fabbricati per 
funzioni produttive connesse alle attività agricole). 

5.  Fermi restando i requisiti previsti dal comma 2, si considera rurale anche il fabbricato che 
non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello 
stesso Comune o in comuni confinanti e che possiedono le stesse caratteristiche sopra 
elencate 

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari titolari di 
altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di 
un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora 
sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso 
abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo 
di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il 
riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti 
indicati nel comma 2, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 
metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per 
ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti 
per il catasto dei fabbricati. 

7.  Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché 
risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 2, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di 
non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, 
attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, 
dell'acqua e del gas. 

8. Le cosiddette “case di monte” utilizzate precedentemente come stalle e fienili da agricoltori, 
ma attualmente possedute da soggetti che non svolgono professionalmente l’attività 
agricola, sono soggette a ICI già dal 31 dicembre 2001, termine fissato dalla L. 388/2000 
(legge finanziaria 2001) per l’accatastamento dei fabbricati ex rurali. 

9.  Con l’entrata in vigore del DPR 536/99 le costruzioni rurali devono essere denunciate al 
catasto fabbricati e non più al catasto terreni. Tale disposizione trova applicazione non solo 
per le nuove costruzioni ma anche per quelle già esenti e per le variazioni interevenute sulle 
stesse 



10. Il valore imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico è costituito dal valore che 
risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa 
d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella 
quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all’art. 5 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 
504, rivalutato del 5%. 

  
ACQUI TERME 

Tariffe d’estimo Zona censuria Unica 
Categoria Classe Tariffa 

A/1 Unica 196,25 
A/2 1 46,48 

 2 54,23 
 3 64,56 
 4 77,47 
 5 92,96 
 6 111,04 
 7 131,70 

A/3 Unica 72,30 
A/4 1 22,72 

 2 26,86 
 3 31,50 
 4 37,18 
 5 43,38 
 6 50,61 
 7 59,39 

A/5 Unica 28,92 
A/6 Unica 28,92 
A/7 1 139,44 

 2 162,68 
A/8 Unica 219,49 
A/10 1 92,96 

 2 111,04 
 3 131,70 
 4 154,94 
 5 180,76 
 6 211,75 
 7 247,90 
 8 289,22 
 9 338,28 
 10 395,09 

B/1 1 0,29 
 2 0,35 
 3 0,41 
 4 0,48 

B/2 Unica 0,41 
B/3 Unica 0,35 
B/4 1 0,88 

 2 1,03 
B/5 1 0,52 

 2 0,62 



 3 0,77 
B/6 Unica 0,35 
B/7 Unica 0,22 
B/8 1 0,23 

 2 0,27 
C/1 1 6,30 

 2 7,39 
 3 8,62 
 4 10,07 
 5 11,72 
 6 13,63 
 7 15,86 
 8 18,49 
 9 21,54 
 10 25,10 
 11 29,23 
 12 34,03 
 13 39,61 
 14 46,12 
 15 53,66 

C/2 1 1,14 
 2 1,34 
 3 1,60 
 4 1,91 
 5 2,27 
 6 2,69 
 7 3,15 

C/3 1 1,29 
 2 1,55 
 3 1,81 
 4 2,12 
 5 2,48 
 6 2,89 
 7 3,41 

C/3 8 3,98 
C/4 1 1,70 

 2 2,01 
 3 2,38 

C/5 Unica 1,76 
C/6 1 2,17 

 2 2,53 
 3 2,94 
 4 3,46 
 5 4,08 
 6 4,75 

C/7 1 0,44 
 2 0,52 
 3 0,62 
 4 0,77 



 5 0,93 
 6 1,14 
 7 1,34 

 
 

Art. 79 
Norma antielusiva 

 
1. Fermi restando i requisiti di cui all’articolo precedente, l’Amministrazione Comunale 

considera imponibili, ai fini ICI, quei fabbricati che presentano caratteristiche tali da 
considerarsi non strumentali all’attività svolta sul fondo (es. piscina, campo da tennis, ecc.). 
Sarà onere del soggetto interessato fornire elementi di prova che evidenzino la ruralità 
dell’oggetto dell’imposta. 

 
 

 
CAPO IV 

AGEVOLAZIONI 
 

 
Art. 80 

Abitazione principale 
 

1. Per l’immobile “abitazione principale”, nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari 
hanno la residenza anagrafica, è prevista una detrazione periodicamente determinata con 
delibera di Giunta Comunale. 

2. Agli effetti dell’applicazione di tale agevolazione si considera abitazione principale: 
• Abitazione di proprietà del soggetto passivo ove questi ha la residenza anagrafica; 
• Alloggio assegnato da IACP e cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita ad abitazione 

principale dei soci; 
• Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziano o disabile 

residente in un istituto di ricovero o sanitario, anche se a tempo indeterminato, purché 
l’abitazione non risulti locata; 

• Abitazione concessa dal possessore a titolo gratuito a parenti entro il secondo grado, purché 
risulti da apposita autocertificazione riscontrabile con elementi oggettivi a condizione che 
l’imposta venga assolta dall’occupante, che l’occupante vi abbia la proprio residenza e che il 
proprietario presenti apposita dichiarazione.  

• Il diritto alla detrazione non si perde se la variazione della abitazione principale dipende da 
motivi di lavoro.  

• Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da militari in servizio purché 
l’abitazione non risulti locata o sia occupata dai componenti il nucleo familiare del 
possessore; 

• Abitazione posseduta da soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune, purché 
risulti essere non locata ovvero occupata dai familiari del soggetto passivo; 

• Due o più unità immobiliari contigue occupate dal Contribuente ad uso abitazione per le 
quali sia stata presentata richiesta all’UTE di unificazione catastale.  

• Abitazione posseduta dal soggetto residente all’estero purché risulti essere non locata, 
ovvero occupata a titolo di abitazione principale da familiari del Contribuente; 



• Abitazione assegnata da provvedimento giudiziale al coniuge divorziato, separato 
giudizialmente o consensualmente5, o al coniuge superstite.  

3. La detrazione prevista è applicata sino alla data in cui l’immobile risponde a tali 
caratteristiche. 

 
 

Art. 81 
Maggiori detrazioni 

 
1. Hanno  diritto ad una detrazione maggiore rispetto a quella ordinaria prevista per 

l’abitazione principale, anch’essa stabilita con delibera di Giunta Comunale, coloro che 
dimostrino il possesso delle seguenti condizioni e che ne facciano espressa e documentata 
richiesta (certificazione dei redditi del richiedente e dei componenti del nucleo familiare; 
certificazione dell’ufficio di collocamento attestante lo stato di disoccupazione; simili): 

a. proprietari della sola unità immobiliare oggetto della maggiore detrazione, accatastata nelle 
categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, adibita ad abitazione principale, ed annesse pertinenze, 
purché non destinate allo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali ed 
imprenditoriali; 

b. disoccupati o pensionati ultrasessantenni; 
c. titolari di reddito del nucleo familiare, escluso quello immobiliare, la cui fascia di 

riferimento è determinata periodicamente con delibera della Giunta Comunale. 
2. Le domande per usufruire delle agevolazioni di cui al comma 6 devono essere presentate su 

appositi modelli predisposti dall’ufficio tributi e a questo presentati entro la data 
periodicamente fissata, ed avranno validità solo per l’anno in corso fatte salve disposizioni 
diverse. 

3. E’ obbligo del titolare di tali maggiori detrazioni comunicare eventuali modifiche delle 
condizioni che hanno determinato la concessione delle suddette agevolazioni, al fine di 
evitare azioni di accertamento e irrogazione delle sanzioni previste. 

4. Il Funzionario Responsabile del tributo ha il potere di verificare la sussistenza o meno delle 
condizioni oggettive previste per l’aumento della detrazione, e ne comunica l’esito agli 
interessati in tempo utile per gli adempimenti fiscali conseguenti. 

 
  

 
Art. 82 

Pertinenze 
 

1. La detrazione si applica sull’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale e 
per le pertinenze.  

2. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto al comma 1, si considerano pertinenze quelle 
unità immobiliari censite nel catasto urbano con lo stesso foglio e numero dell’immobile 
adibito ad abitazione principale. 

3. E’ ammessa come  pertinenza una ulteriore unità immobiliare, anche se non censita a catasto 
come descritto nel comma precedente, purchè appartenente alle categorie catastali B8, C2, 
C6, C7. 

4. Si considera pertinenza anche l’area fabbricabile se accatastata unitamente al fabbricato (es. 
giardino o posto auto). 

                                                 
5 Se al coniuge assegnatario viene invece attribuito un diritto personale di abitazione soggetto passivo sarà il coniuge 
proprietario dell’immobile che usufruirà comunque della detrazione. 



5. E’ onere del contribuente su richiesta del comune ovvero al momento della denuncia, 
dichiarare quale tra gli immobili posseduti siano da considerarsi parti integranti 
dell’abitazione principale. 

 
 

CAPO V 
RIDUZIONI 

 
 

Art. 83 
Fabbricati inagibili o inabitabili 

 
1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto 

non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono tali condizioni. 
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 sono considerati tali: 
• Fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali; 
• Fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità; 
• Fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di demolizione; 
• Fabbricati oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio tali da 

rendere gli stessi inagibili o inabitabili; 
• Fabbricati dichiarati inagibili dal Sindaco sulla base di una perizia di parte; 
• Fabbricati con strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano 

costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; 
• Fabbricati con strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che 

possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di 
crollo parziale o totale; 

3. L’inagibilità deve essere accertata mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico 
comunale con spese a carico del proprietario, o mediante dichiarazione sostitutiva presentata 
dal proprietario ferma restando la possibilità per il Comune di accertarne la veridicità. 

4. Il Contribuente in possesso di un fabbricato che rientri in una di tali tipologie deve darne 
comunicazione al Comune entro un mese dal verificarsi della situazione oggettiva che 
giustifica l’agevolazione. Resta ferma la possibilità per il comune di verificare la veridicità 
delle dichiarazioni, richiedendo eventuali prove documentali. 

5. Il Comune può concedere l’agevolazione con efficacia retroattiva, qualora sussistano 
giustificate condizioni oggettive e soddisfacenti prove a sostegno della tesi del richiedente. 

6. Se l’inagibilità o l’inabitabilità è riferita solo ad alcune delle unità immobiliari, che formano 
un intero fabbricato, la riduzione sarà applicata solo a queste. 

 
 



CAPO VI 
ESENZIONI 

 
 

Art. 84 
Esenzioni 

 
1. Sono esenti dall’imposta: 
a) Gli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali posseduti da Stato, Regioni, 

Province, Comuni, comunità montane, consorzi tra questi, Asl, istituzioni sanitarie 
pubbliche autonome e Camere di Commercio. L’esenzione trova applicazione solo con 
riferimento ai fabbricati; 

b) I fabbricati e le pertinenze con destinazione ad usi culturali quali: musei, biblioteche, 
archivi, cineteche, emeroteche aperti al pubblico e non produttivi di reddito per il 
possessore; 

c) I fabbricati e le relative pertinenze destinati esclusivamente all’esercizio del culto 
compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 9 della Costituzione6; 

d) I fabbricati di proprietà della Santa Sede esenti a norma del Trattato Lateranense;  
e) Gli immobili di istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti soltanto in relazione ai 

fabbricati e loro pertinenze direttamente adibiti ad attività ospedaliere che, pur non 
appartenendo alle unità sanitarie locali, concorrono, in ragione del rapporto di convenzione a 
realizzare il Servizio sanitario nazionale.   

f) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è 
prevista esenzione da Ilor in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

g) I fabbricati, che dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati per essere destinati 
all’esercizio di attività assistenziali limitatamente al periodo in cui sono adibite allo 
svolgimento di tali attività; 

h) Gli immobili di proprietà degli enti pubblici e da questi utilizzati, residenti nel territorio del 
Comune e non aventi come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, 
destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività dirette all’esercizio del 
culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e 
all’educazione cristiana; 

i) Gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere 
didattico se posseduti da enti non commerciali di cui all’art. 87 comma 1, lettera c), del 
Testo unico delle imposte sui redditi non avendo finalità di lucro. 

j) Le ONLUS, le associazioni di donatori di sangue, associazioni PRO LOCO, per gli 
immobili di proprietà; 

k) I fabbricati, esclusi gli uffici amministrativi, recuperati attraverso opere edilizie in 
conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere 
architettoniche risultanti dal certificato di agibilità rilasciato dalle competenti autorità , al 
fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge n. 104 del 1992. 

                                                 
6 In particolare riguardo al cinema  parrocchiale occorre verificare che nello stesso non siano esercitate attività 
commerciali (esenzione eventuale che dipende da una risoluzione del ministero delle finanze). 



CAPO VII 
AREE FABBRICABILI 

 
 

Art. 85 
Definizione 

 
1. E’ definita area fabbricabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti 

urbanistici generali adottati dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della 
Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo (L. 248/2006). Non sono 
considerati fabbricabili i terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a 
titolo principale, che sono condotti dagli stessi proprietari e sui quali vi sia utilizzazione 
agro-silvo pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del  fondo, alla 
silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali. 

 
 
 

CAPO VIII 
BASE IMPONIBILE 

 
 

Art. 86 
Determinazione della base imponibile, buona fede del Contribuente, adeguamento automatico 

delle stime 
 

1. Per le aree fabbricabili il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, sulla base dei seguenti criteri: indice di edificabilità e della 
destinazione d’uso consentita; oneri per eventuali lavori di sistemazione del terreno al fine di 
rendere possibile la costruzione; ubicazione e valori  di mercato realizzati nella zona per la 
vendita di aree con analoghe caratteristiche. 

2. Il valore in comune commercio di una area fabbricabile oggetto di un’asta fallimentare è 
dato dal prezzo a base d’asta stimato dal consulente d’ufficio essendo il prezzo di 
aggiudicazione suscettibile di rialzi o ancora più spesso di riduzioni ( Sent.za 
Comm.Trib.Prov. di Avellino n.193/2003). 

3. In ogni caso, l’effettiva possibilità di utilizzare il suolo a scopo edificatorio, 
indipendentemente dalla qualificazione dell’area, influenza la quantificazione della base 
imponibile. 

4. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore 
dell’area, può produrre all’ufficio comunale i documentati riscontri necessari alle 
conseguenti rivalutazioni, sostenute da una perizia di parte. Il comune si riserva la possibilità 
di verificare tale perizia usufruendo anche del sostegno dell’ufficio tecnico comunale.  

5. Qualora nel corso dell’anno vi siano degli aumenti o diminuzioni del valore di mercato delle 
aree, questi avranno efficacia solo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, momento in 
cui si determinerà il nuovo valore dell’area edificabile. 

6. Qualsiasi rapporto tra Contribuente e Comune in ordine alla identificazione delle aree 
fabbricabili, alla conoscenza delle stesse, alla informazione sul loro valore venale, anche se 
precedente all’entrata in vigore del presente Regolamento, è improntato ai criteri di 
correttezza e buona fede, definiti al Capo II del Titolo II del presente Regolamento. 

7. Il Contribuente ha il diritto di richiedere al Comune un certificato di destinazione 
urbanistica, per la verifica della edificabilità dell’area rispetto alle comunicazioni e 



informazioni promosse dal Comune, ma non può far valere come giustificazione della 
ignoranza delle stesse il mancato aggiornamento dei dati informativi di un ufficio comunale. 

8. Il Comune quando attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile ne da 
comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale. 

9. Per quanto non disposto trova  applicazione quanto previsto negli articoli dei precedenti 
Capi. 

 
Art. 87 

Diritto di superficie costituito sull’area fabbricabile 
 

1. Il superficiario sarà tenuto al pagamento dell’imposta sulla base del valore dell’area sino ad 
ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato.7 

 
Art. 88 

Area fabbricabile contigua a terreno agricolo 
 

1. Il possessore di area edificabile che utilizza parte della stessa per l’esercizio di attività 
agricola in modo professionale e continuativo dovrà determinare la base imponibile, ai fini 
del pagamento dell’imposta, per la parte dell’area sulla quale non esercita tale attività quale 
area fabbricabile e la restante parte quale terreno agricolo. 

 
 

  
CAPO IX 

AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI - RIMBORSI 
 
 

Art. 89 
Area fabbricabile in condizioni di inedificabilità 

 
1. Per le aree fabbricabili che si trovano in effettive condizioni di inedificabilità originaria, 

l’imposta viene ridotta del 50 per cento. 
2. Per le aree fabbricabili successivamente assoggettate a vincolo di inedificabilità è previsto il 

rimborso dell’imposta versata con riferimento alle annualità in cui tale condizione sussiste, 
su richiesta dell’interessato.  

3. Il rimborso è previsto solo nel caso in cui l’inedificabilità risulti da atti amministrativi del 
Comune; da perizie tecniche di parte che il Comune si riserva di accertarne la veridicità; da 
vincoli imposti da leggi nazionali o regionali. 

4. La misura del rimborso si determina sulla base della differenza tra l’imposta versata dal 
Contribuente e quanto avrebbe dovuto versare se l’inedificabilità dell’area fosse stata 
originaria. 

5. Il diritto di rimborso è riconosciuto a condizione che non siano state intraprese azioni 
avverso l’approvazione delle varianti di cui al comma 3. 

6. Per quanto non menzionato trova applicazione quanto disposto nell’apposito articolo. 
 
 
 

                                                 
7 Precedentemente al 1° gennaio 1998 soggetto passivo dell’ imposta , nel periodo antecedente alla ultimazione della 
costruzione, era il concedente  proprietario dell’area edificabile,con diritto di rivalsa sul superficiario. 



CAPO X 
TERRENI AGRICOLI 

 
Art. 90 

Definizione 
 

1. E’ considerato “terreno agricolo” il terreno adibito ad attività di coltivazione, silvicoltura, 
allevamento del bestiame e alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione di 
prodotti agricoli che rientrino nel normale esercizio dell’agricoltura. 

2. I terreni agricoli sono esenti. 
 
 

 
 

CAPO XIV 
VERSAMENTO E SOGGETTI OBBLIGATI 

 
 

Art. 91 
Periodo di possesso dell’immobile 

 
1. L’ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare durante i quali si è protratta la 

titolarità dei diritti di cui al Capo I . 
2. Il mese durante il quale la titolarità si è protratta solo in parte, viene computato per intero se 

il soggetto ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni, non è invece computato in capo al  
soggetto che ha posseduto l’immobile per meno di 15 giorni.  

3. Se nel corso dello stesso mese l’immobile subisce variazioni di tipo permanente o meno, 
quali cambiamento di aliquota applicata ovvero situazioni tali da giustificare esenzioni o 
riduzioni d’imposta, bisogna prendere in considerazione per l’intero mese la situazione che 
si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso. 

 
Art. 92 

Versamenti dell’ICI dovuta nell’anno d’imposta 
 

1. Sulla base di quanto disposto dal comma 1, dell’art. 18 Legge 23/12/2000 n. 388 il 
versamento dell’imposta complessivamente dovuta va effettuata in due rate. La prima rata 
deve essere versata entro il 16 giugno per un importo pari al 50% dell’imposta dovuta 
calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni applicate nell’anno precedente. La 
seconda rata deve essere versata tra il 1° e il 16 dicembre e l’importo deve essere pari al 
saldo dell’ICI e all’eventuale conguaglio della prima rata sulla base dell’aliquota fissata per 
l’anno d’imposta a cui il versamento si riferisce. 

2. E’ possibile versare l’ICI in un’unica soluzione, sulla base delle aliquote e delle detrazioni in 
vigore nel Comune nell’anno d’imposta in corso, entro il 16 giugno. 

3. E’ consentito versare l’ICI in un’unica soluzione dal 1° al 16 dicembre solo alle persone 
fisiche non residenti nel territorio dello Stato,con l’applicazione degli interessi del 3,00% 
calcolati con maturazione giornaliera dal giorno in cui sono divenuti esigibili 

4. E’ consentito versare l’acconto dell’ICI sulla base dell’aliquota dell’anno di imposta in 
corso, nonché usufruire dell’eventuale detrazione per lo stesso anno che siano già state 
fissate con atto comunale. 

 



Art. 93 
Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: proprietari e titolari di diritti reali di 

godimento 
 
1. E’ obbligato  ad effettuare il versamento dell’imposta il proprietario dell’immobile e il 

titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione sullo stesso. 
2. Il titolare del diritto di superficie è tenuto ad effettuare il versamento dell’imposta a partire 

dal  momento in cui il diritto è costituito, in tal caso il versamento verrà effettuato sul valore 
dell’area fabbricabile fino ad ultimazione dei lavori di costruzione, a partire da tale 
momento il versamento sarà dovuto sul valore del fabbricato. 

3. Obbligato ad effettuare il versamento è il coniuge divorziato, separando o separato 
giudizialmente o consensualmente a cui è stato attribuito dal Tribunale un diritto reale di 
abitazione sulla casa ex residenza coniugale8; 

4. Obbligato ad effettuare il versamento è il coniuge superstite a cui la casa ex residenza 
coniugale sia stata assegnata con provvedimento del Tribunale. Il coniuge superstite resta 
l’unico obbligato al pagamento dell’imposta, anche se il possesso dell’immobile è condiviso 
con altri soggetti che coabitano con lo stesso o che siano comproprietari dell’immobile, in 
quanto unico titolare del diritto di abitazione. 

5. Obbligato al versamento è l’assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, 
concessogli in locazione con patto di futura vendita o riscatto. 

6. Obbligato ad effettuare il versamento per gli alloggi di edilizia popolare assegnati dallo 
IACP in locazione semplice, è l’istituto. Per gli alloggi che sono stati assegnati in locazione 
con patto di futura vendita e riscatto, il versamento deve essere effettuato dall’assegnatario  

 
Art. 94 

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: titolari di un contratto di locazione finanziaria- 
Leasing 

 
1. Obbligato ad effettuare il versamento è il titolare di un contratto di locazione finanziaria. Il 

passaggio della soggettività passiva dal locatore al locatario9 avviene al momento della 
consegna dell’immobile a quest’ ultimo. Nel periodo antecedente a tale consegna, obbligato 
al versamento è il locatore. Se oggetto del contratto è un fabbricato inseribile nel gruppo 
catastale D, non iscritto in catasto, interamente posseduto da imprese, distintamente 
contabilizzato il locatario sarà obbligato al versamento dell’imposta a decorrere dal 1° 
gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuta la consegna 
dell’immobile. 

 
Art. 95 

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Aree demaniali 
 
1. A seguito della Legge Finanziaria 2001, dal 1°gennaio 2001 il soggetto obbligato al 

pagamento dell’imposta per gli immobili insistenti su aree demaniali è il concessionario. 
 

                                                 
8 Se invece al coniuge è attribuito un diritto reale relativo di abitazione, obbligato al pagamento dell’imposta è il 
coniuge proprietario dell’immobile. 
9 Tale figura deve essere distinta da quella del titolare di un contratto di locazione non finanziaria che resta estraneo al 
rapporto d’imposta, in questo caso obbligato al versamento resterà il proprietario dell’immobile. 



Art. 96 
Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Multiproprietà10 

 
1. Soggetto obbligato ad effettuare il versamento dell’imposta per immobili di multiproprietà è 

l’amministratore di condominio, che deve prelevare l’importo dalle disponibilità finanziarie 
del condominio, attribuendo le relative quote al singolo titolare del diritto, con addebito nel 
rendiconto annuale. 

 
Art. 97 

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Cooperative edilizie 
 
1. Soggetto obbligato ad effettuare il versamento dell’imposta per le cooperative edilizie a 

“proprietà divisa” è il socio assegnatario dell’alloggio. Nel periodo antecedente 
all’assegnazione obbligato al versamento è la cooperativa. 

2. Soggetto obbligato al versamento dell’imposta per le cooperative edilizie a “proprietà 
indivisa” è la cooperativa. 

 
Art. 98 

Ipotesi di contitolarità 
 

1. Nell’ipotesi di contitolarità degli stessi diritti sullo stesso immobile ciascun titolare è tenuto 
ad effettuare il versamento dell’imposta corrispondente alla propria quota di titolarità. 

2. Si ritengono regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 
degli altri contitolari, che non perdono la loro soggettività passiva. 

 
Art. 99 

Modalità di versamento 
 
1. Il versamento dell’imposta può essere effettuato nelle seguenti modalità: 
• Versamento diretto alla tesoreria del comune 
• Versamento sul conto corrente postale del comune 
• Tramite mod. F24 ove previsto 
• Ogni altro mezzo reso disponibile 

 
Art. 100 

Modalità di compilazione del bollettino di versamento 
 

1. Le modalità di compilazione del bollettino di versamento dell’imposta dovuta sono le 
seguenti: 

• Il pagamento del tributo deve essere efftuato con arrotondamento all’Euro, per difetto se la 
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se è superiore a detto importo (Legge 
296/2006) 

• nelle caselle dedicate “all’abitazione principale” deve essere indicato l’importo dovuto per 
l’immobile adibito a dimora abituale del Contribuente; 

• gli importi dovuti per le pertinenze dell’abitazione principale a cui è riconosciuto il 
trattamento di favore previsto per l’abitazione principale, vanno indicati nelle caselle 
dedicate ad “altri fabbricati”; 

• l’importo complessivo delle detrazioni d’imposta dovuta per l’abitazione principale deve 
essere indicata nella casella “detrazione per l’abitazione principale”; 

                                                 
10 Sono definiti tali gli immobili di proprietà turnaria o su cui sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale. 



• il numero dei fabbricati per i quali si effettua il versamento deve essere indicato nelle caselle 
dedicate al “numero dei fabbricati”; 

• se il versamento viene effettuato in un’unica soluzione devono essere barrata sia la casella 
per l’acconto sia quella per il saldo. 

  
. 

 
 

CAPO XV 
COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE 

 
Art. 101 

Disciplina transitoria e successivi effetti – Dichiarazione dei redditi 
 

1. A decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e 
fruizione dei dati catastali in via digitale tra il comune e l’agenzia del territorio 
sarà soppresso l’obbligo di presentazione della comunicazione. 

2. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione 
dell’imposta, nonché resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione 
nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i 
quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del 
D.Lgs 463/1997. 

3. Con l’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007 è stata dunque 
definitivamente abrogata la comunicazione che ha continuato comunque ad 
essere in vigore sino e non oltre il 31 dicembre 2007, data oltre la quale è ora 
ripristinata la dichiarazione di cui all’art. 10, commi 4 e 5 del D.Lgs 504/92 nei 
casi di seguito elencati. 

 
Art. 102 

Dichiarazione 
1. La dichiarazione ICI di cui all’art. 10, commi 4 e 5 del D.Lgs 504/92, deve 

essere presentata al Comune, avvalendosi del modulo appositamente 
predisposto con decreto del Ministero delle finanze e pubblicato, con le 
allegate istruzioni per la compilazione, sulla Gazzetta Ufficiale, in tutti i casi di 
seguito elencati.  

2. Per quanto concerne l’entrata in vigore del ripristino del sistema di 
dichiarazione si rinvia all’articolo precedente. 

 
Art. 103 

Ipotesi che giustificano la dichiarazione 
1. La dichiarazione deve essere presentata in tutte le ipotesi di: 

a. Trasferimento degli immobili, costituzione o estinzione su di essi di un 
diritto reale di garanzia; 

b. Acquisto o perdita del diritto di esenzione dal pagamento dell’imposta; 
c. Modifica delle caratteristiche dell’immobile; 



d. Stipulazione di un contratto di locazione finanziaria. Il trasferimento 
della soggettività passiva al locatario avviene a partire dal 1° gennaio 
dell’anno successivo alla stipula del contratto; 

e. Immobili oggetto di regolarizzazione edilizia; 
f. Decesso del proprietario dell’immobile. L’obbligo in tale fattispecie 

sussiste per gli eredi e legatari solo nel caso in cui l’immobile non sia 
incluso nella dichiarazione di successione. 

Art. 104 
Soggetti obbligati alla dichiarazione 

1. La dichiarazione deve essere presentata dai contribuenti interessati dalle 
modifiche intervenute sull’immobile, e dalle modificazioni della soggettività 
passiva. 

2. Nel caso di modifiche intervenute a parti comuni di un edificio tali da rendere 
necessaria una dichiarazione, questa deve essere presentata dall’amministratore 
di condominio ovvero, qualora questi non vi provveda, dai singoli condomini. 

3. Nel caso vi siano più contitolari di diritti sull’immobile è possibile presentare 
una dichiarazione congiunta. Comunque l’immobile deve essere dichiarato in 
proporzione alla quota di possesso 

4.  
Art. 105 

Termini di denuncia degli immobili 
 
1. Il Contribuente persona fisica o società di persone deve denunciare i propri 

immobili tra il 1° maggio e il 31 luglio di ciascun anno, in caso di 
presentazione del modello UNICO tramite banca o ufficio postale. Qualora tale 
modello dovesse essere presentato telematicamente il termine anzidetto è 
prorogato al 31 ottobre (art. 2 DPR 322/1998).   

2. i soggetti IRES sono obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione 
dei redditi entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di 
chiusura del periodo di imposta, mentre la presentazione della dichiarazione a 
banche o posta deve avvenire entro l’ultimo giorno del settimo mese 
successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. 

3. Per le società di capitali e gli enti con periodo d’imposta che non coincide con 
l’anno solare, la dichiarazioni deve essere presentata entro il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo che comprende il 31 
dicembre dell’anno di riferimento. 

 
 

Art. 106 
Controlli e sanzioni 

 
1. Il Funzionario responsabile può, sulla base delle dichiarazioni presentate, 

effettuare i relativi controlli sul corretto pagamento dell’imposta. Qualora 
riscontri imprecisioni può procedere all’emissione di un avviso di 



accertamento, con l’indicazione dell’imposta dovuta, degli interessi e delle 
sanzioni. 

2. L’omissione o la tardività della presentazione della dichiarazione comporta 
l’irrogazione di una sanzione pari a quanto scaturisce dall’applicazioni delle 
disposizioni del Capo III del presente regolamento. 

1. Per le ipotesi di ravvedimento trova applicazione quanto disposto nel Capo IV, Titolo III del 
presente Regolamento. 

 
Art. 107 

Forma e modalità di trasmissione della dichiarazione 
 
1. La dichiarazione deve essere presentata sul modello ministeriale predisposto 

dal Ministero delle finanze e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.  
2. La stessa deve essere presenta o spedita, in busta bianca con raccomandata, dal 

Contribuente al Comune ove sono situati gli immobili, in quest’ultimo caso si 
intende presentata nel giorno della sua spedizione. 

3. Qualora gli immobili siano ubicati in comuni diversi, il Contribuente è tenuto a 
presentare la dichiarazione  ad ogni Comune. 

4. Il Contribuente in possesso di firma digitale potrà inviare la propria 
dichiarazione  per via telematica.   

5. Ai fini dell’invio della dichiarazione  telematica, il Comune stipula apposite 
convenzioni con commercialisti, tributaristi, ragionieri iscritti all’Albo, CAF. 

Il Contribuente, ove non disponga di una propria firma digitale, per la trasmissione telematica 
della dichiarazione, potrà usufruire di quella posseduta dal soggetto convenzionato con il 
Comune, conferendogli una specifica delega. 

 
CAPO XVI 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
 

Art. 108 
Norme di rinvio 

 
1. Per tutto quanto non previsto nell’ambito di tale Regolamento, si applicano le disposizioni 

dettate  dal D.Lgs 504/92 e successive modifiche e integrazioni. 
2. Con riferimento alla disciplina delle sanzioni, degli interessi, del ravvedimento, 

dell’accertamento, delle liquidazioni e tutto quanto concerne tali entrate tributarie si opera 
un rinvio a quanto stabilito nell’ambito degli appositi capi del presente Regolamento. 
 

 
 
 


