
 

COMUNE DI   SCALENGHE 
Provincia di Torino 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  

DELL’IMPOSTA  COMUNALE SUGLI IMMOBILI ( ICI) 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del  20.02.2007 

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 25.09.2007 

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 23.12.2008   

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 23.04.2009   

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.   4 del 31.01.2011   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE 

 ART.  1 - Finalità 

 ART.  2 - Presupposto dell’imposta 

 ART.  3 - Esclusioni 

 ART.  4 - Esenzioni 

 ART.  5 - Determinazione delle aliquote dell’imposta 

 ART.  6 - Base imponibile 

 ART.  7 - Soggetto attivo 

 ART.  8 - Soggetti passivi 

 ART.  9 - Definizione di fabbricato 

 ART. 10 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

 ART. 11 - Pertinenze 

 ART. 12 - Fabbricati rurali 

 ART. 13 - Riduzioni per i fabbricati inagibili ed inabitabili 

 ART. 14 - Definizione di area fabbricabile 

 ART. 15 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili 

 ART. 16 - Decorrenza 

 ART. 17 - Indennità di espropriazione 

 ART. 18 - Definizione di terreno agricolo 

 ART. 19 - Base imponibile 

 ART. 20 - Conduzione diretta 

 ART. 21 - Versamenti 

 ART. 22 - Dichiarazioni 

 ART. 23 - Accertamenti 

 ART. 24 - Attività di controllo 

 ART. 25 – Rimborsi 

 ART. 26 - Accertamento con adesione 

 



 

 

 ART. 27 - Incentivi al personale incaricato del servizio 

 ART. 28 - Ricorsi 

 ART. 29 - Riscossione coattiva 

 ART. 30 -  Sanzioni ed interessi 

 ART. 31 -  Dichiarazione sostitutiva 

 ART. 32 -  Funzionario responsabile del tributo 

 ART. 33 - Rinvio 

 ART. 34 - Entrata in vigore 



 ART. 1   

FINALITA’ 

1 - Il presente Regolamento è adottato per disciplinare la applicazione dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili ed ha lo scopo di: 

a - ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini; 

b - semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento; 

c - potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva; 

d - definire i criteri di stima per l’accertamento del valore delle aree fabbricabili; 

e - indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo. 

 

ART. 2 

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 

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

 

ART. 3 

ESCLUSIONI 

1 - In via generale, gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o 
fabbricati sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta. 

2 - Sono specificamente esclusi dall’imposta i terreni incolti e abbandonati sui quali non si esercita 
l’agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità e che non siano destinati ad aree fabbricabili 

 

 

ART. 4 

ESENZIONI 

1 - Sono esenti dall’imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 
sussistono le condizioni prescritte: 

a - gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità 
montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di 
cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, 
artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b - gli immobili di cui il comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di 
abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o 
prevalentemente sul suo territorio; 

c - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 



d - i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quando al possessore non derivi alcun reddito, di 
cui all’art. 5 bis D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni; 

e - i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 
destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze; 

f - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 
Lateranense, sottoscritto l’undici febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 marzo 1929, n. 810; 

g - 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; 

h - 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, quando al possessore non derivi 
alcun reddito; 

i - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle 
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, 
destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, 
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a, della Legge 20 
maggio 1985, n. 222, che non abbiano esclusivamente natura commerciale (art. 39 comma 2bis 
legge n.  248 del 4/8/2006). Tale esenzione si applica a condizione che gli stessi, oltre che 
direttamente utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.  

 l – i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitati ai sensi dell’art. 15 della legge 
984/77 concernente gli interventi di riordino agrario fondiario da parte del Comitato Interministeriale 
per l’agricoltura e alimentare , ( lett. H dell’art. 7 del D.Lgis. 504/1992). 

 

ART. 5 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IMPOSTA 

1 – La determinazione delle aliquote è riservata al Consiglio Comunale come previsto dal comma 
156 della legge 296 del 27/12/2006. 

2 – Il Consiglio Comunale delibera le aliquote ICI entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione e anche se deliberate successivamente all’inizio 
dell’esercizio  hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento. 

3  - In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno come previsto dal comma 169 della legge 296 del 27/12/2006.   

4 - L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente. 

 

ART. 6 

BASE IMPONIBILE 

1 - Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta 
applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, i seguenti moltiplicatori: 

34 per la categoria C/1 



50 per il gruppo D e la categoria A/10 

140 per il gruppo catastale B  

100 per i gruppi A e C, escluso il gruppo catastale C/1 - A/10 

2 - Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (posseduti da imprese) non iscritti in catasto 
ed individuati al 3° comma dell’art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la base 
imponibile è determinata dal valore costituito dall’importo, al lordo, delle quote di ammortamento, 
che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo art. 5 
del D.Lgs. n. 504/92. 

3 - La base imponibile per gli immobili di interesse storico od artistico è determinata mediante la 
applicazione della rendita catastale risultante dalla adozione della tariffa d’estimo di minor 
ammontare per le abitazioni, tra quelle previste per la zona censuaria ove è sito l’immobile. 

4 - Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio 
alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, determinato secondo i criteri del successivo 
art.16. 

5 - Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultante in catasto 
moltiplicato 75. Per il calcolo si assume il reddito complessivo dei terreni condotti dal soggetto 
passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da 
coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, secondo il 
disposto del comma 2, lettera c, dell’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’importo della 
detrazione è ripartito proporzionalmente ai valori dei singoli terreni, rapportato al periodo dell’anno 
durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. 

Dal 1/1/1997 per gli immobili delle categorie A-B-C- la rendita catastale  deve essere rivalutata del 
5% , come previsto dall’art. 3 comma 48 della Legge 662/96. 

 

ART. 7 

SOGGETTO ATTIVO 

1 - Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la 
superficie dell’immobile oggetto di imposizione. 

2 - La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 50 % della superficie 
dell’immobile. 

 

ART. 8 

SOGGETTI PASSIVI 

1 - Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di 
usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di 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, 
così come definito dall’art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 

2 - Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati 
classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e 
distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° 
gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione 
finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato 
con il decreto del ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente 



determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° 
gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti 
catastali, ed estensione della procedura prevista nel 3° periodo del comma 1 dell’art. 11, in 
mancanza di rendita proposta il valore determinata sulla base delle scritture contabili del locatore, 
il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 

Dall'1-1-2001, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo dell'imposta è il 
concessionario. 

 

ART. 9 

DEFINIZIONE DI FABBRICATO 

1 - Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la 
attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge 
catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita catastale. 

2 - Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne 
costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del 
fabbricato.  

3 - Il fabbricato è soggetto all’imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai 
sensi di legge, ovvero, se antecedente a tale data, dal momento in cui si verifica il suo effettivo 
utilizzo, rilevato dalla residenza anagrafica. 

 

ART. 10 

UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

1 – Si intende per abitazione principale l’unità immobiliare di proprietà del soggetto passivo nella 
quale il medesimo ha la residenza anagrafica, come previsto dal comma 173 lettera b) della legge 
296 del 27/12/2006, salvo prova contraria. 
 
2 – Ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, ad 
eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la 
detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 504/1992.   
 
3 – E’ assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare e relative pertinenze, così come 
individuate al successivo art. 11, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado 
(genitori-figli) e a fratelli e/o sorelle, purchè gli occupanti abbiano stabilito la propria residenza 
nell’immobile. 
 
4 - Ai fini dell’assimilazione di cui al precedente comma 3, il proprietario dell’immobile deve 
comprovare la concessione gratuita a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli) e a fratelli 
e/o sorelle mediante autocertificazione da presentarsi entro la data prevista per il pagamento del 
saldo, la quale ha effetto per l’anno di presentazione e per gli anni successivi, qualora le condizioni 
per l’agevolazione siano rimaste invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare 
con autocertificazione il venir meno dei requisiti per la concessione dell’agevolazione. Per l’anno 
2011 si considerano valide tutte le richieste di agevolazione presentate nell’anno 2010. 
 
 
5 - Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane 
la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale. 



ART. 11 

PERTINENZE 

1 -Si considerano pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, 
limitatamente a una per ciascuna categoria: 

a) il garage o box auto 

b) la soffitta 

c) la cantina 

ubicate nello stesso fabbricato o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, 
purchè utilizzate dal titolare dell’unità immobiliare o dai suoi conviventi 

2- Alla pertinenza come sopra individuata si applica il medesimo trattamento d’imposta 
dell’abitazione principale. 

 

ART. 12 

FABBRICATI RURALI 

1 - I fabbricati rurali sono quelli previsti dall’art. 9 del D.L. 30/12/1993 n. 557 e s.m.i.. 

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: 

a) il fabbricato deve essere utilizzato, quale abitazione: 1) dal soggetto titolare del diritto di  
proprietà o di altro diritto reale sul terreno, per esigenze connesse all’attività agricola svolta; 2) 
dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo conduce il terreno cui l’immobile 
è asservito; 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle 
certificazioni anagrafiche;  da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali; 4) da soggetti titolari 
di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; 5) da uno dei soci o 
amministratori delle società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 
99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale; 

b)  i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della precedente lettera a) devono rivestire la qualifica di 
imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 
dicembre 1993, n. 580; 

c)  il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una 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 intensiva, 
ovvero il terreno è ubicato in comune  considerato montano ai sensi dell’art. 1, comma 3, della 
legge 31/1/1994 n. 97 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 
trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività agricola. 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’art. 34 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633; 

3 - Non possono essere considerati rurali i fabbricati ad uso abitativo che hanno: 

- le caratteristiche di unità immobiliari appartenenti alla categorie catastali A1 e A8; 



- le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969. 

4 – Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo 
svolgimento delle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile così come specificamente 
individuate al comma 3 bis dell’art. 9 del D.L. 30/12/1993 n. 557 e s.m.i..  

 

ART.  13  

RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI 

1 - L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati, i quali risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per 
ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono da considerarsi inagibili o 
inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori edilizi di qualsiasi tipo diretti alla 
conservazione, ammodernamento o miglioramento dell’immobile.  
La riduzione è limitata al periodo dell’anno durante il quale sussistono le suddette 
condizioni e decorre dalla data della richiesta. 

2 – Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non 
completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.  

3 - La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità o inabitabilità può 
essere denunciata dal proprietario mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi della L.15/68, entro 
60 giorni dal verificarsi delle suddette condizioni. 

4 - Il contribuente comunica al Funzionario responsabile della gestione del tributo, entro 30 giorni 
dal verificarsi delle condizioni, la data di ultimazione del lavori di ricostruzione ovvero, se 
antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzabile. 

5 - Il proprietario può chiedere che l’inagibilità o l’inabitabilità venga accertata e certificata dal 
Servizio Tecnico Comunale. Il costo dell’accertamento  sarà definito dal Responsabile del Servizio 
stesso e posto a carico del richiedente. 

 

ART 14  

DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE 

1 - Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, sulla base 
degli strumenti urbanistici vigenti per l’anno di imposizione, così come specificate dal PRG vigente. 

2 - Il Responsabile del Servizio tecnico, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel 
territorio comunale è fabbricabile. 

3 - Le are fabbricabili si dividono in: 

a) aree inedificate; 

b) aree in corso di edificazione, intendendosi per tali quelle su cui è in corso la costruzione o la 
ristrutturazione totale di un fabbricato. 

 

 

 



ART. 15  

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI 

1 - Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio 
dell’anno di imposizione avendo riguardo per la zona territoriale di ubicazione, all’indice di 
edificabilità, alla destinazione d’uso, agli oneri per l’eventuale adattamento del terreno per la 
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

2 – Un’area è da considerarsi edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento 
urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla data di avvenuta 
approvazione da parte della Regione e dell’adozione di strumenti urbanistici attuativi del medesimo 
(art. 36 comma 2 legge n. 248 del 4/8/2006). 

3 - Il predetto valore viene stabilito  dalla Giunta Comunale.  

 

ART. 16 

DECORRENZA 

1 - Per le aree inedificate, già fabbricabili all’anno 1993, l’imposta si applica dal momento di entrata 
in vigore del D.Lgs. 504/92. 

2 - Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al PRG, l’imposta si applica dal 
1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche. 

3 - Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PRG, l’imposta è 
dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche. 

 

ART. 17 

INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE 

1 - In caso di espropriazione per pubblica utilità, se il valore dichiarato ai fini dell’I.C.I. per l’area 
fabbricabile risulta inferiore all’indennità di espropriazione, l’indennità corrisposta all’espropriato è 
pari al valore indicato nell’ultima dichiarazione presentata. 

2 - Qualora l’imposta pagata dall’espropriato, negli ultimi cinque anni, sia superiore a quella 
determinata dalla indennità di espropriazione, oltre alla indennità è dovuta dall’espropriante una 
maggiorazione, comprensiva degli interessi legali, pari alla maggior somma corrisposta. 

 

ART. 18 

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO 

1 - Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la coltivazione, 
l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, 
comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del C.C.  

 

 

 



ART. 19 

BASE IMPONIBILE 

1 - Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, che 
esplicano la loro attività a titolo principale, il valore è costituito da quello che risulta applicando 
all’ammontare del reddito dominicale, risultante in Catasto, vigente al primo gennaio dell’anno di 
imposizione, un moltiplicatore pari a 75. Dal 1/1/1997 il reddito domenicale deve essere rivalutato 
del 25%. 

2 - Al valore così determinato, si sottraggono lire 50 milioni e sull’eccedenza si applicano le 
riduzioni previste dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 504/92. 

3 - Per il calcolo della base imponibile si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal 
soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l’importo della detrazione e quelli sui 
quali si applicano le riduzioni indicate nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai 
valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell’anno durante il quale sussistono le 
condizioni prescritte ed alle quote di possesso. 

 

ART. 20 

CONDUZIONE DIRETTA 

1 - Si considerano coltivatori diretti, o imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche 
iscritte negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della Legge 9.1.63, n. 9 e soggette 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. 

2 - I soggetti di cui al precedente comma 1i quali esercitano su aree fabbricabili attività diretta alla 
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, possono 
ottenere, su loro specifica richiesta la tassazione quale terreno agricolo, fino a quanto persiste 
l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. 

3 - La domanda, redatta in carta semplice, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui si è verificata la fattispecie impositiva, al Funzionario Responsabile della 
gestione del tributo, ha valore anche per gli anni successivi e deve contenere le generalità del 
richiedente, l’individuazione catastale del terreno e la dichiarazione che ricorrono le condizioni 
previste dall’art. 2, comma 1, lettera B), secondo periodo del D.Lgs. 504/92. 

 

ART. 21 

VERSAMENTI 

1 - L’imposta è dovuta dai soggetti passivi 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 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una 
autonoma imposizione tributaria. 

2 – I soggetti indicati nel comma precedente possono effettuare il versamento dell’imposta 
complessivamente in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, oppure come 
previsto dall’art. 37 comma 13 della legge 248 del 4/8/2006: 

 prima rata entro il 16 Giugno, versando il 50% dell’imposta dovuta complessivamente, 
calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell’anno precedente;  



 seconda rata dall’1 al 16 Dicembre, versando il saldo dell’imposta dovuta 
complessivamente, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, calcolata sulla base 
delle aliquote e della detrazione dell’anno in corso.  

3 – La riscossione dell’imposta può essere effettuata dal Comune tramite il Concessionario della 
riscossione o, in alternativa, mediante riscossione diretta, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997. 
In caso di riscossione diretta il versamento è effettuato con bollettino di conto corrente postale 
intestato al Comune di Scalenghe, appositamente istituito.  E’ facoltà del contribuente effettuare il 
versamento dell’imposta con le modalità previste dal comma 55 dell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, vale a dire con il modello F-24. 

4 – Il pagamento dell’I.C.I. deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la 
frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto valore 
(comma 166 legge 296/2006).  

5 – I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo annuale dell’imposta risulta pari o 
inferiore ad Euro 5,00. 

6 - Per gli immobili compresi nel fallimento o nella 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 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento 
degli immobili – comma 173 lettera c – della legge 296 del 27/12/2006.  

7 - Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un 
concessionario diverso da quello competente, nel caso in cui venga data comunicazione dell’errore 
al funzionario responsabile della gestione del tributo e sia possibile il recupero della somma 
stessa. Si considerano, altresì, regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 
anche per conto degli altri, purchè sia individuato l’immobile a cui i versamenti si riferiscono e 
siano precisati i nominativi degli altri contitolari. 

 

ART. 22 

DICHIARAZIONI 

1 - A decorrere dall’anno 2007, è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini 
dell’imposta Comunale sugli immobili, di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lvo 504/92. Tuttavia tale 
obbligo di presentazione della dichiarazione rimane in vigore fino alla data di effettiva operatività 
del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali ( articolo 37 comma 53 della legge 
223/206). 

2 - Resta fermo l’obbligo della 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 D.Lvo n. 463/97 – comma 174 legge 296/2006. 

3 - La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verifichino modificazioni dei 
dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il 
soggetto interessato è tenuto a denunciare, nelle forme sopra indicate, le modificazioni 
intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le 
modificazioni si sono verificate. 

4 - Per gli immobili oggetto di proprietà comune, ai sensi dell’art. 1117, cui è attribuita o attribuibile 
un’autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del 
condominio. 



5 – Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la 
dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla nomina del curatore o commissario 
liquidatore – comma 173 legge 296/2006.  

 

ART. 23  

ACCERTAMENTI  

1- Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 
versamenti nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti 
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un 
apposito avviso motivato.  

2- Gli avvisi di accertamento e d’ufficio devono essere notificati a pena decadenza, entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o 
avrebbero dovuto essere effettuati, comma 161 legge 296/2006. 

 

ART. 24 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  

1- La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il 
potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero 
delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione. 
2- La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le 
soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell’evasione, perseguendo 
obiettivi di equità fiscale.  

 

ART. 25 

RIMBORSI 

1- Ai sensi del comma 164 della legge 296 del 27/12/2006 il contribuente può richiedere al 
Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno 
del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.  

2- E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale  e fino 
a prescrizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo 
Comune per 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. 

3 – L’Ente provvede a effettuare il rimborso entro 180 gg dalla data di presentazione dell’istanza,  
(comma 164 legge 296/2006).  

4 - I rimborsi non vengono effettuati quando l’importo complessivo da rimborsare risulta pari o 
inferiore ad Euro 5,00. 

 

ART. 26 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

1- Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all’istituto dell’accertamento con adesione 
del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo del 19 giugno 1997, n. 218. 



2 – L’istituto dell’accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti 
d’ufficio, purchè sussista materia concordabile ossia suscettibile di apprezzamento valutativo e 
l’obbligazione tributaria non sia determinabile sulla base di elementi certi. 

3 – Esso è esercitabile sia su iniziativa dell’ufficio che su iniziativa del contribuente, con 
osservanza delle norme procedurali previste dal citato D.Lgs. n. 218/97. 

4 – L’accertamento con adesione è applicabile a tutti i periodi di imposta per i quali non si sia 
verificata la decadenza dell’azione accertatrice. 

 

ART. 27 

INCENTIVI AL PERSONALE INCARICATO DEL SERVIZIO 

1- Al personale addetto all’attività di gestione dell’I.C.I. possono essere attribuiti, annualmente, 
compensi incentivanti, da definire con separato atto, in riferimento al maggior gettito definitivamente 
accertato. 

 

ART. 28 

RICORSI 

1 - Contro l’avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l’avviso di 
mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può esser 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. 

 

ART. 29 

RISCOSSIONE COATTIVA 

1- Come previsto dal comma 173 della legge 296/2006 le somme liquidate dal Comune per 
l’imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso 
di liquidazione o di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di 
sospensione, coattivamente mediante ruolo. 

2- Il ruolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, pena la decadenza, entro il 31 
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo ( comma 
163 legge 296/2006). 

3- In alternativa, la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo di cui al regio 
decreto n. 639/1910, qualora tale sistema sia ritenuto più conveniente. 

 

ART. 30 

SANZIONI ED INTERESSI  

1 -Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di 
cui al D.Lgs. n. 471/472/473 del 18/12/1997 e successive modificazioni. 

2- Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui 
sono divenuti esigibili. Gli interessi nella stessa misura competono al contribuente per le somme 
ad esso dovute dalla data dell’eseguito versamento ( comma 165 legge 296/2006).  



3 - Ai sensi dell’art. 1 comma 165 della legge 296 del 27/12/2006 il comune può annualmente 
determinare la misura degli interessi, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso 
legale di interesse. 

 

ART. 31 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

1 - Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R  n. 445/2000 e successive modificazioni, è data la possibilità al 
funzionario responsabile della gestione del tributo di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa 
fatti, stati, o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente. 

 

ART. 32 

FUNZIONARIO RESPONSABILE  DEL TRIBUTO  

1 - Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti i poteri e le 
funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario 
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i decreti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, 
attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi. Entro 60 gg. dalla nomina il nominativo deve 
essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze. 

 

ART. 33 

RINVIO  

1 - Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia 
alle norme legislative inerenti all’imposta comunale sugli immobili. 

2 - Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 

 

ART. 34 

ENTRATA IN VIGORE 

1 – Nel rispetto dell’art. 52 comma 2 D.Lgs. 446/97 il presente regolamento è approvato con 
delibera di Consiglio Comunale ed  ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16 L. 23/12/2000 n. 388, 
dal 1 gennaio 2007, anche se adottato dopo il 31 dicembre 2006,   ma entro i termini di 
approvazione del bilancio di previsione.  

2 - Entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, il regolamento e la relativa delibera 
consiliare sono trasmessi al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la Fiscalità locale. 

 


