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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI 

ART.1- AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL  REGOLAMENTO

Il  presente  regolamento,  adottato  nell'ambito  della  potestà  prevista  dagli  articoli  52  e  59  del  Decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art.50 della L. mn. 449 del 27.12.97, integra e disciplina
l'applicazione dell'imposta comunale sugli  immobili  - I.C.I.  - di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e
successive modificazioni e integrazioni.

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

ART.2 -SOGGETTO PASSIVO

L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune di Tempio è proprietario ovvero titolare di diritti
reali di godimento, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

ART.3 FABBRICATI

I fabbricati che ai fini fiscali non sono produttivi di reddito, ai fini Ici sono comunque oggetto di imposizione.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori  di
costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. A tal fine si fa riferimento alla
data in cui è stato effettuato l'allaccio idrico ed elettrico.

I fabbricati cosiddetti "abusivi" cioè quelli costruiti nel mancato rispetto delle norme di legge risultano a tutti
gli effetti oggetto di imposizione.

ART. 4 PERTINENZE
Si estendono alle pertinenze le agevolazioni previste per le abitazioni principali. Ai sensi dell'art. 59, co. 1°
lettera  d)  del  D.Lgs.  446/97,  le  cantine,  i  box,  i  posti  macchina  coperti  e  scoperti  che  costituiscono
pertinenza  dell'abitazione  principale  usufruiscono  dell'aliquota  prevista  per  la  stessa  Alla  pertinenza  si
applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale. Sono
considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, e
C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale,  purché
ubicate nello stesso edificio o nello stesso complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
Nel caso in cui all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è
limitato a una per ciascuna categoria classificata o classificabile nelle categorie C/2, C/6, C/7.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e
separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. 504/92 ivi compresa la determinazione per ciascuna di
esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.)1

ART.5 - AREA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi  dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto
legislativo  n.504/1992,  si  intende  l'area  che  nel  catasto  dei  fabbricati  risulta  asservita  al  predetto
fabbricato. A tal fine devono verificarsi almeno due condizioni:

a)-elemento soggettivo, rappresentato dal fatto che l'unico proprietario dei due beni destina l'uno al servizio
dell'altro;

b)-elemento  oggettivo,  inteso  come  durevole  subordinazione  funzionale  del  bene  accessorio  a  quello
principale.

ART.6 - AREA FABBRICABILE

Per  area fabbricabile  si  intende l'area che  risulti  utilizzabile  a  scopo edificatorio  in  base  allo  strumento
urbanistico  generale  adottato  dal  Comune,  indipendentemente  dall'approvazione  della  Regione  e
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.



Su richiesta del contribuente spetta comunque al Comune attestare se un'area sita nel proprio territorio è
fabbricabile o meno, laddove è necessario valutare la potenzialità edificatoria oppure quando manchi da
parte degli strumenti urbanistici una esplicita destinazione.

Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'art.2, comma 1, lettera b), del
Decreto legislativo n.504/1992, è sufficiente la  sola  previsione di tale  caratteristica nel  piano regolatore
generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti.

Sono altresì considerate edificabili:

a. le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel
periodo d'imposta, che però, in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate , si mostrino idonee ad essere
incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;

b. le aree che per caratteristiche di ubicazione, di accessibilità, di sviluppo edilizio già in atto nella zona ed
in quelle immediatamente adiacenti, di presenza e di utilizzabilità di collegamenti viari, infrastrutture, servizi
pubblici  ed  altre  opere  a  rete,  mostrino  attitudine  all'edificazione,  indipendentemente  dalla  concreta
destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico;

e)  le  aree  sulle  quali  sono in  corso  costruzioni  di  fabbricati  e  quelle  che  risultano  dalle  demolizioni  di
fabbricati,

a. le aree dei fabbricati sottoposti ad interventi di ristrutturazione, recupero edilizio, restauro, ricostruzione
e risanamento conservativo.

b. in genere tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione , secondo i criteri previsti 
dall'art.5 bis del D.L.n.333 del 11.07.92, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Non sono considerate edificabili:

a. le aree occupate da fabbricati e quelle che ne costituiscono pertinenza,

b. le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità,

c. i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla
coltivazione  del  fondo,  alla  silvicoltura,  alla  funghicoltura  ed  all'allevamento  di  animali,  nonché  alla
trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a
condizione che siano posseduti e condotti  da persone fisiche esercenti  l'attività di  coltivatori  diretti  o di
imprenditori  agricoli  a  titolo principale,  iscritte  negli  elenchi  comunali  previsti  dall'art. 11 della L.n.9 del
09.01.1963  e  soggette  al  corrispondente  obbligo  dell'assicurazione  per  invalidità,  vecchiaia  e  malattia.
L'iscrizione  nei  predetti  elenchi  ha  effetto  per l'intero  periodo di  imposta.  La  cancellazione  ha  effetto  a
decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
Allo  scopo  di  ridurre  al  massimo  l'insorgenza  del  contenzioso,  il  Consiglio  comunale  determina,
contestualmente all'approvazione del presente regolamento, per zone omogenee, e con valori ben individuati
e precisi, i valori medi venali in comune Commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune,
come da allegata tabella.
I  valori  indicati  nella  tabella  dovranno essere  modificati  annualmente  in  fase  di  fissazione  delle  tariffe,
diversamente  risulteranno  confermate  quelle  vigenti  ed  avranno  effetto  con  riferimento  agli  anni  di
imposizione successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal
comma 5 del decreto legislativo n.504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel

caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non
inferiori a quelli stabiliti nella tabella di cui sopra.

Qualora il  contribuente abbia dichiarato il  valore delle  aree fabbricabili  in misura superiore a quella  che
risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete
alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo
di imposta, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di
adozione  del  presente  regolamento,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  precedente,  che  dovrà  essere
applicato solo agli anni di imposta pregressi.



ART.8 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO.

Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della L. n. 1089 del 01.06.1939 e successive
modificazioni,  la  base  imponibile  è  costituita  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, il moltiplicatore di 100 volte come individuato
nella circolare Ministero Finanze n. 136/E del 28.05.1998.

Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio
dell'art.2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n.75, e
qualora l'immobile  sia  di  categoria  catastale  diversa dalla  "A"  la  consistenza in  vani  di  tale  immobile  è
determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo,
che si assume pari a 20 metri quadrati, e, per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante
va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo di categoria
catastale di appartenenza.

ART.9 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE "D"

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati,  fino all'anno nel quale i  medesimi sono iscritti  in catasto con attribuzione di
rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di
acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento , che risulta dalle scritture contabili, ed
applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del
Ministro delle Finanze.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento
adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19.04.1994 n.701 con conseguente determinazione del
valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo a
quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

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.

ART.10 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO
In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato
richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali
fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento o di utilizzo se precedente. Conseguentemente, la
superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta per la parte del
fabbricato esistente, che è autonomamente assoggettato come fabbricato, e l'area fabbricabile rimanente,
dove non c'è costruzione, sarà oggetto di imposizione come area fabbricabile.

ART.11 DEFINIZIONE DI FABBRICATO UTILIZZATO

Nell'art.7. co.1, lett. i) del D.Lgs n.504/92 concernente le esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili , la
dicitura "gli immobili utilizzati" deve essere riferita ai fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di diritto
reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, ed utilizzati.

TITOLO II° - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART.12 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

E'  introdotto  in  questo  Comune,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.218  del  19.06.1997,  per  I'I.C.I.,  l'istituto
dell'accertamento con adesione del contribuente.

Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile ICI
di cui all'art. 11, co.4, del D.Lgs n.504 del 30.12.92.

L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da



parte dell'ufficio.

ART. 13 AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

Il Responsabile dell'ufficio tributi prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti 
obbligati, un invito a comparire, nel quale sono indicati:

a. gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento 
suscettibile di adesione;

b. il giorno, il luogo e l'ora della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione,

Trascorsi i termini per la comparizione, il Responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la
notificazione dell'atto di accertamento.

Il contribuente ricevuta la notifica dell'atto di cui sopra, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la
Commissione tributaria Provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione,
indicando il proprio recapito, anche telefonico.

La presentazione dell'istanza di cui al co.3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione,
per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza
di  giudizio,  per un periodo di  novanta giorni.  L'impugnazione  dell'atto  da  parte  del  soggetto  che  abbia
richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, 
l'invito a comparire

All'atto del perfezionamento della definizione, l'atto di cui al co.2, perde efficacia.

ART.14 PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
L'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati, 
secondo le disposizioni seguenti.

La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia
o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore
effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali  riguardanti singoli  beni
contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

ART.15 ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e 
dal responsabile del servizio o suo delegato.

Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si
fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente
dovute, anche in forma rateale.

La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un quarto del 
minimo previsto dalla legge.

ART. 16 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro trenta giorni 
dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 15 con le modalità già indicate negli articoli precedenti.

Su espressa e motivata richiesta da parte del contribuente, potrà essere concessa una rateizzazione nel
pagamento delle  somme dovute,  con apposita  determinazione dirigenziale.  L'importo della  prima rata è
versato entro il termine indicato nel co. I° pari a giorni trenta.

Sull'importo  delle  rate  successive  sono  dovuti  gli  interessi  al  saggio  legale,  calcolati  dalla  data  di
perfezionamento dell'atto di adesione.

Non è richiesta la prestazione di garanzia.

Il contribuente entro sette giorni dall'avvenuto versamento dell'importo dovuto dovrà presentare all'ufficio 
tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento.



In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta 
concordata, il contribuente:

a. perderà il beneficio della riduzione della sanzione,

b. dovrà corrispondere gli interessi nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto, calcolati 
sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art.12 del D.Lgs.n.504 
del 30.12.1992.

ART.17 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
La  definizione  si  perfeziona  con  il  versamento  di  cui  al  precedente  articolo  16,  co.  1,  ovvero  con  il
versamento rateale di cui al successivo co.2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo
co.5 dello stesso art. 16.

ART. 18 DISCIPLINA DEI CONTROLLI
La Giunta Comunale con apposita deliberazione da adottare entro il 31.12. di ciascun anno e riguardante
l'anno  successivo,  darà  orientamento  e  indicazioni  sulle  procedure  da  seguire  per  i  controlli  delle
dichiarazioni e gli accertamenti da effettuare.

Il Responsabile dell'ufficio tributi, in relazione in ossequi al disposto dell'art.59, co.1, lett. e), n.5 del D.Lgs.
n. 446/97, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante
collegamenti  con  i  sistemi  informativi  immobiliari  del  Ministero  delle  Finanze  e  con  altre  banche  dati,
rilevanti per la lotta all'evasione.

La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Titolo III- VERSAMENTI E RIMBORSI 

ART. 19- VERSAMENTI E RISCOSSIONI

Si stabilisce che il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto,
potrà  prevedere,  in aggiunta o in sostituzione  del  pagamento del  tributo  tramite il  Concessionario  del
servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di
accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello
direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario.

L'imposta di norma è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente
alla  quota  ed ai  mesi  dell'anno  nei  quali  si  è  protratto  il  possesso.  Tuttavia,  si  considerano regolari  i
versamenti effettuati da un coniuge contitolare anche per conto dell'altro (anche qualora la dichiarazione
presentata  non  sia  congiunta),  purché  la  somma  versata  rispecchi  la  totalità  dell'imposta  relativa
all'immobile condiviso.

La  norma dei  comma 2 precedente,  secondo periodo, si  applica  anche per i  versamenti  effettuati  con
riferimenti a periodi di imposta pregressi.

Si Considerano validi e, pertanto, non sanzionabili:

a. i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente;

b. i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.

ART.20 - RIMBORSI IN GENERE

Si fa espresso rinvio all'art. 1, comma 164 della Legge 296/2006.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque
anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Le somme da rimborsare verranno restituite previa determinazione Dirigenziale.



ART. 20 BIS - LIMITE DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Il tributo a titolo ordinario non è dovuto quando l'ammontare complessivo è inferiore o pari a € 5,00 per 
anno.

2.  L'ufficio,  in  considerazione  delle  attività  istruttorie  e  di  accertamento,  che  dovrebbe  effettuare  per
pervenire alla riscossione del  tributo nonché degli  oneri  di riscossione, non procede alla  riscossione del
tributo e/o della sanzione qualora l'ammontare non superi € 14,00;

3.Il limite di esenzione di cui ai comma 2 si intende comprensivo delle sanzioni e degli interessi gravanti sul
tributo.

4.Non si procede al rimborso di somme il cui ammontare, per sola imposta, sia  complessivamente inferiore
o pari a € 5,00.

5. Il tributo è comunque dovuto o rimborsabile per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti
limiti."

6.Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti
e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non
dà seguito alle istanze di rimborso.2

ART.21 - RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREA

Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree
successivamente divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti:
L'  inedificabilità  delle  aree  predette  deve  risultare  da  atti  amministrativi  del  Comune  (quali  le  varianti
apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi). 3)

L'ammontare  delle  somme  da  rimborsare  è  determinata  dalla  differenza  fra  l'imposta  versata  dal
contribuente e l'imposta che avrebbe dovuto versare nel caso in cui il terreno fosse stato inedificabile fin
dall'origine.

Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:

a. non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle
aree interessate;

b. non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate
con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;

c. le varianti agli  strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da
parte degli  organi  competenti  ed i  vincoli  di  inedificabilità  derivino da disposizioni  legislative  approvate
definitivamente;

d. comunque, non vi  sia  stata utilizzazione edificatoria  neppure abusiva dell'area interessata o di  una
parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

Il rimborso compete per non più di dieci periodi di imposta, durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla
base del valore delle aree edificabili, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni.

La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui 
l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

ART.22 IMMOBILI APPARTENENTI A PIU' SOGGETTI PASSIVI

Nel caso di contitolarità su un medesimo immobile di proprietà o altri diritti reali da parte di più soggetti
passivi, il pagamento dell'intera imposta relativa a tutto l'immobile, da parte di un contitolare, libera gli altri.

     

 



 Titolo IV - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 

ART.23 - DETRAZIONI E RIDUZIONI

Spetta al Consiglio comunale deliberare, con l'atto di determinazione dell'aliquota, le detrazioni in aumento 
rispetto alle previsioni di legge (e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta) relative all'abitazione principale.

Quanto deliberato circa la detrazione per abitazione principale ha effetto per il solo anno per il quale è stata
adottata la relativa deliberazione. Tuttavia, qualora per l'anno successivo si intenda confermare, in tutto o in
parte,  quanto  precedentemente  stabilito,  è  sufficiente  darne  atto  nel  provvedimento  annuale  di
determinazione dell'aliquota.

Per effetto dell'unicità dell'atto di cui al comma 1, se la legge concede per un determinato anno un generico
differimento del termine per deliberare l'aliquota di imposta, tale differimento opera, per quel medesimo
anno, anche ai fini della determinazione relativa alla detrazione per abitazione principale.

ART.24 ABITAZIONE PRINCIPALE
In aggiunta alla  fattispecie  di  abitazione principale,  considerate tale  per espressa previsione legislativa

(abitazione nella quale il soggetto passivo e i suoi familiari dimorano abitualmente; abitazione appartenente
a  cooperativa  edilizia  a  proprietà  indivisa  adibita  a  dimora  abituale  del  socio  assegnatario;  alloggio
regolarmente  assegnato  dall'Istituto  Autonomo  Case  Popolari;  abitazione  posseduta  nel  territorio  del
Comune da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata), ai
fini della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2,
del decreto legislativo n° 504/1992:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata;

 -  b) l'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 1° grado ed affini  fino  al  10

grado, che la occupano quale loro abitazione principale;  il  comodato gratuito deve risultare da contratto
registrato'4

-  c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a
condizione che venga comprovato che è stata presentata all'ufficio Tecnico Erariale regolare richiesta di
variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal senso, l'equiparazione all'abitazione
principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione
- d) al coniuge superstite.

Al fine di fruire della detrazione per abitazione principale in tutti  i  casi previsti  dai presente articolo,  il
soggetto  interessato  deve  presentare  denuncia  di  variazione  I.C.I.  nei  termini  previsti  dalla  vigente
normativa; qualora la detrazione spetti per abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al primo grado
o ad affini fino al 1 ° grado, alla denuncia di variazione deve essere allegata copia del contratto di comodato
regolarmente registrato;
chi già gode dell'agevolazione di cui sopra e non è provvisto di contratto di comodato registrato, potrà
regolarizzare la propria posizione, per l'anno 2004, producendo copia del medesimo entro il 31.12.2004. 5)

Ai fini dell'attribuzione dell'agevolazione della detrazione per la prima casa, si specifica che la condizione di
"dimora abituale" deve essere identificata ad interpretata nel senso di residenza anagrafica.

ART. 25 - FABBRICATI INAGIBILI
L'imposta  è  ridotta  dei  50%  per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e
simile),  non superabile con interventi  di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì  con interventi  di
restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera c)
e d) della legge 5 agosto 1978, n.457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti 
condizioni:

a. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o 
persone, con rischio di crollo;

b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o 



persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

d. edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili 
all'uso per il quale erano destinati e per diventare tali necessitano degli interventi di cui al comma 2;

e. edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa 
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a. mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del contribuente;

b. da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15 e
successive modificazioni. Il  Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il
proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico
comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o  inagibilità ovvero dalla data di
presentazione della dichiarazione sostitutiva.

ART.26 FABBRICATI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario,
dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti
enti  territoriali  e dalle Aziende unità sanitarie locali,  sono esenti  se destinati a compiti  istituzionali.  Con
riguardo agli immobili posseduti nel territorio comunale da altro Comune, l'esenzione di cui al comma 1 è
concessa a condizioni che anche gli immobili eventualmente posseduti dal Comune di Tempio nel territorio
del predetto altro Comune siano riconosciuti esenti.

ART.27 - POSSEDUTI DA ENTI NON COMMERCIALI
In applicazione della facoltà di cui all'art.59, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n.446/1997, si
stabilisce  che  l'esenzione  prevista  dall'art.  7  comma  1,  lettera  i)  del  decreto  legislativo  n.504/1992,
concernente i fabbricati utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che
utilizzati,  siano  anche  posseduti  dall'ente  non  commerciale,  a  titolo  di  proprietà  o  di  diritto  reale  di
godimento o in qualità di locatario finanziario.

TITOLO V° COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE 

ADDETTO.

ART.28 - COMPENSO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE ADDETTO

In relazione al disposto dell'art.59, co. i, lett. p) del D.Lgs n.446/97 è istituito in questo Comune, finalizzato
al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

Il  fondo di cui sopra è alimentato annualmente con l'accantonamento dell'1% calcolato sul gettito  I.C.I.
complessivo annuo, derivante da:

- riscossioni I.C.I. ordinaria

- riscossioni I. C.I. derivanti da attività di liquidazione ed   accertamento

- riscossioni I.C.I. a mezzo ruolo 6)

ART.29 - UTILIZZAZIONE DEL FONDO

In ossequio all'art. 3, co.57, 1.n.662 del 23.12.1996 una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli
immobili sarà destinata al potenziamento dell'ufficio tributi.

Più specificamente le somme di cui al precedente articolo entro il 31.12 di ogni anno saranno ripartite dalla
Giunta Comunale con apposita determinazione, e dovranno essere utilizzate o destinate per i seguenti fini:



a)miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi,

b)attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto.

La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal Responsabile del servizio con apposita 
determinazione.

         TITOLO VI SANZIONI E  RAVVEDIMENTO

 ART.30 - SANZIONI

Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
Per l'omesso versamento del tributo dovuto o in caso di parziale versamento, alle prescritte scadenze, su
versamenti in acconto, su versamenti periodici, su versamenti di conguaglio o versamenti a saldo, si applica
la sanzione del trenta per cento dell'imposta non versata. La stessa sanzione si applica anche nel caso in
cui in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione
annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per
cento della maggiore imposta dovuta.

Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti  sull'ammontare dell'imposta, si  applica la
sanzione  amministrativa  da  lire  cinquanta  a  cinquecentomila.  Se  la  violazione  concerne  la  mancata
esibizione o trasmissione di atti o documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nel termine
di sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione, si applica la
sanzione da cento a cinquecentomila.

Le sanzioni sopra indicate, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione
tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto e della sanzione.

La  contestazione  della  violazione  non  collegata  all'ammontare  del  tributo  deve  avvenire,  a  pena  di
decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

Sulle somme dovute per l'imposta si  applicano gli  interessi  calcolati  al  tasso del 5%, con maturazione
giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Nel  caso  in  cui  il  Comune  proceda  ad  un  controllo  sostanziale,  meglio  definito  con  il  termine  di
accertamento, e rilevi un'evasione dell'imposta, verrà applicata la sanzione irrogata per omessa o infedele
denuncia, in cui resterà "assorbita" la sanzione per l'omesso o parziale versamento del tributo.

Le sanzioni previste nel caso di omesso versamento, non si applicano quanto il contribuente ha, in buona
fede, effettuato tempestivamente il versamento ad ufficio o Concessionario diverso da quello competente.

ART. 31 DEFINIZIONE AGEVOLATA

Con la  definizione  agevolata,  il  contribuente,  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  notifica  dell'atto  di
contestazione, può definire la controversia con l'Ente Locale versando un importo pari ad un quarto della
sanzione, nonché del tributo se dovuto.

Il ricorso alla definizione agevolata inibisce l'applicabilità delle sanzioni accessorie indicate nell'art. 22 del
D.Lgs. n.472/97.

ART.32 PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Responsabile del servizio.

L'ufficio notifica l'atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attributi al trasgressore,
degli elementi probatori, delle norme applicate e dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e
della loro entità.

Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11,
co. 1, del D.Lgs. n.472/97., possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione



indicata nell'atto di contestazione.

Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, co. 1,
del D.Lgs n,472/97, possono, entro lo stesso termine produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di
contestazione  si  considera  provvedimento  di  irrogazione,  impugnabile  ai  sensi  dell'art.18  del  D.Lgs.
n.472/97, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

L'impugnazione  immediata  non  è  ammessa  e,  se  proposta,  diviene  improcedibile  qualora  vengano
presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta
giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al co.3 ed altresì l'invito a produrre, nello
stesso termine,  se  non  si  intende addivenire  a  definizione  agevolata,  le  deduzioni  difensive,  e  infine,
l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione immediata.

Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno
dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine
alle deduzioni medesime.

ART.33 IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI

In deroga alle previsioni relative all'articolo riguardante l'irrogazione delle sanzioni, si precisa che le stesse
possono essere irrogate, senza previa contestazione, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di
rettifica, motivato, a pena di nullità.
E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta 
giorni dalla notificazione del provvedimento.

ART.34 -RAVVEDIMENTO

Si fa espresso rinvio all'ari. 13 del D.Lgs, n.472 del 18.12.1997.

Il  pagamento  della  sanzione  ridotta  deve  essere  eseguito  contestualmente  alla  regolarizzazione  del
pagamento del tributo o della  differenza, quando dovuti,  nonché al pagamento degli  interessi  moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

TITOLO VII° NORME FINALI E  TRANSITORIE. 

ART.35 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente
alla deliberazione di  approvazione viene comunicato al Ministero del Finanze entro 30 giorni  dalla sua
esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

ART.36 CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO
Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno  applicazione:

a) le leggi nazionali e regionali,

b) lo Statuto Comunale,

c)i regolamenti comunali.

ART.37 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I soggetti che alla data del 10 gennaio 1998 risultavano titolari di diritto reale di enfiteusi o di superficie, e il
locatario di immobili concessi in locazione finanziaria sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui all'art.
10, comma 4, del decreto legislativo n.504/1992 entro la data del 30 giugno 1999.



NOTE

1. Articolo sostituito con deliberazione n° 12 del 31.03.2004 (testo previgente: "Se l'abitazione principale e le sue
pertinenze sono unità immobiliari distinte e separate ad ogni effetto stabilito dal D.Lgs. N° 504/92, la detrazione spetta
soltanto per l'abitazione principale")
2. Articolo introdotto con deliberazione n°17 del 27. 04.2007
3. comma modificato con deliberazione n°17 del 27.04.2007
4. comma modificato con deliberazione n° 12 del 31.03.2004 (testo previgente: "l'abitazione concessa dal possessore

in uso gratuito a parenti fino al   1 grado o ad affini fino al 1 grado, che la occupano quale loro abitazione principale");
5. comma modificato con deliberazione n° 12 del 31.03.2004 (testo previgente: "Il soggetto interessato può attestare

la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale,
mediante autocertificazione personale presentata innanzi al funzionario competente a riceverla").

6) comma modificato con deliberazione n°17 del 27.04.2007


