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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il  presente regolamento disciplina l'applicazione d ell'imposta comunale sugli immobili nel
Comune di  TRIGOLO è adottato nell’ambito della pos testà prevista dalla Legge.

Per  quanto  non previsto  dal  presente  regolamento  si  applicano le  disposizioni  generali
previste  dalle  vigenti  leggi   per  l'applicazione  de ll'imposta  I.C.I.  e  relative  attività  di
accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili  soggetti  ad imposta ai  sensi dell'art.  1 del D.  Lgs. 504/1992, che individua i
presupposti del tributo, sono così definiti:
– fabbricato:  l'unità immobiliare iscritta o che deve essere isc ritta nel catasto edilizio urbano,

considerandosi parte integrante del fabbricato l'ar ea occupata dalla costruzione e quella di
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è so ggetto ad imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dall a data in cui è comunque utilizzato;

– area fabbricabile:  l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base a gli strumenti  urbanistici
generali  o  attuativi  ovvero  in  base  alle  possibilit à  effettive  di  edificazione  determinate
secondo i  criteri  previsti  agli  effetti  dell'indenn ità  di  espropriazione per  pubblica  utilità.
L'edificabilità  dell'area  non  deve  necessariamente  discendere  da  piani  urbanistici
particolareggiati, essendo sufficiente che tale car atteristica risulti  da un piano regolatore
generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti.

Art. 3

Area di pertinenza del fabbricato

L'area  che  nel  catasto  urbano risulta  asservita  a  f abbricato  costituisce  pertinenza  di
fabbricato  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  a )  del  Decreto  Legislativo  504/1992;  essa
costituisce  oggetto  di  autonoma  imposizione  soltant o  in  caso  di  effettiva  utilizzazione



edificatoria,  sia come ampliamento orizzontale che  verticale.

Art. 4

Determinazione del valore delle aree edificabili.

1. La Giunta comunale determina,  periodicamente e pe r  zone omogenee, i  valori  medi
venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, allo
scopo  di  ridurre  al  massimo  l’insorgenza  di  contenz ione.  La  G.C.  medesima  può
costituire  una conferenza di  servizio,  chiamando a parteciparvi  i  Responsabili  degli
Uffici  Comunali  Tributario  ed  Urbanistico  o  Tecnico  ed  eventuali  figure  competenti
esterne, anche di Uffici Statali. Se costituita, la  Giunta ne deve sentire il parere prima di
determinare i valori suddetti.

2. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale  in comune commercio, ai sensi dell’art.
5,  comma  5,  del  D.Lgs.  504/92.  Non  si  procede  ad  ac certamento  nel  caso  in  cui
l’imposta risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella
che  sarà  approvata  con  atto  separato.  Si  procederà  ad  accertamento  qualora  il
contribuente, ai fini fiscali, abbia dichiarato  o gli sia stato attributo, anche per gli anni
di  imposta pregressi  o  per  frazione d’anno,  un valo re dell’area in  misura  superiore
rispetto a quello dichiarato ai fini dell’imposta c omunale.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a 
valori predeterminati ai sensi del comma 1, al cont ribuente non compete alcun rimborso 
relativamente alla eccedenza d’imposta versata a ta le titolo.

Art. 5

Qualifica di coltivatore diretto

1.   Ai fini di quanto disposto dalla normativa in m ateria, art. 2, comma 1, lett. B) ed art 9
D.Lgs.  n.  504/92,  la qualifica di  coltivatore diret to e di  imprenditore agricolo a titolo
principale  deve  essere  confermata  dalla  iscrizione  negli  appositi  elenchi,  ai  sensi
dell’art. 11, L. 9.01.1963, N. 9,  con obbligo di a ssicurazione per invalidità, vecchiaia e
malattia.

  Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, conserva la qualifica
di coltivatore diretto ai  fini  richiamati  nel comma  1, se continua a coltivare  il  fondo con il
lavoro proprio e di persone della sua famiglia, con  lui conviventi e dedite in modo prevalente
alla stessa attività agricola.  In ogni caso il vol ume di affari derivante da attività agricole del
pensionato  che  conduce  il  fondo  deve  risultare  supe riore  alla  metà  del  suo  reddito
complessivo comprensivo del provento derivante dall ’eventuale vendita dell’area fabbricabile
stessa, determinato  senza far confluire  in esso i  trattamenti pensionistici corrisposti a seguito
di  attività  svolta  in  agricoltura.  Il  volume  di  aff ari  dei  soggetti  che  non  presentano  la
dichiarazione  ai  fini  dell’IVA  si  presume  pari  al  l imite  massimo  previsto  per  l’esonero
dall’articolo  34  del  Decreto  del  Presidente  della  R epubblica  26  ottobre  1972  n.  633,  da
comprovare, a richiesta dell’Ente impositore, media nte idonea documentazione.



Art. 6 

 Fabbricati di interesse storico e artistico

Per la determinazione della base imponibile degli i mmobili di interesse storico o artistico,  ai 
sensi dell’art. 2, comma 5, D.L.  23.01.1993, n. 16 , convertito nella Legge 24.03.1993, n, 75,     
qualora l’immobile sia di categoria catastale diver sa dalla A, la consistenza in vani di tale 
immobile è determinata dal rapporto tra la sua supe rficie complessiva e la misura 
convenzionale di un vano medio abitativo (che si as sume pari a mq. 14), e per la 
quantificazione del relativo valore, la rendita che  risulta, va moltiplicata per il coefficiente di 
legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il  gruppo o la categoria catastale di 
appartenenza.

Articolo 7 

                         Fabbricato parzialmente co struito e/o ristrutturato o in ristrutturazione

In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale sia di fatto utilizzata una porzione prima
della fine lavori, le unita’ immobiliari appartenen ti a tale parte sono assoggettate all’imposta
quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sop ra. Conseguentemente, l’area sulla quale è
in corso la restante costruzione o ristrutturazione  continuerà ad essere soggetta all’ ICI  in
misura ridotta in base al rapporto esistente tra la  superficie utile complessiva del fabbricato
risultante dal progetto approvato e la superficie u tile non ancora autonomamente assoggettata
ad imposizione come fabbricato.

Articolo 7 bis 

 Fabbricati privi di rendita

Per i fabbricati  privi  di rendita catastale o con r endita non più rappresentativa della mutata
redditività,  l’Ufficio  invita  il  contribuente  ad  at tivarsi  presso  l’Agenzia  del  Territorio  per  gli
adempimenti di conseguenza, assegnando un termine m inimo di 30 gg. Trascorso inutilmente
il  termine assegnato,  l’Ufficio provvederà ad accer tare sulla base della rendita di  fabbricati
similari nel rispetto dell’art. 5, comma 4 del D.Lg s. 504/92, secondo le modalità di cui all’art. 12,
comma 2 del Regolamento delle Entrate, con riserva di riliquidazione d’imposta ed attribuzione
della rendita definitiva.



TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 8 

 Detrazioni e riduzioni

1. Con l’atto  di  determinazione dell’aliquota,  la  Gi unta Comunale   delibera  le  detrazioni  in
aumento rispetto alle previsioni di legge  relative  all’abitazione principale, nonché ulteriore/i
detrazione/i  per  categorie  di  soggetti  in  situazion i  di  particolare  disagio  economico  e
sociale, ai sensi dell’art. 8, comma 3, D. Lgs. 504 /92.

2. Per effetto della unicità’ dell’atto di cui al co mma 1, se la legge concede per un determinato
anno  un  generico  differimento  del  termine  per  delib erare  l’aliquota  d’imposta,  tale
differimento opera,  anche ai fini della determinaz ione relativa alla detrazione per abitazione
principale.

Articolo 9

 Abitazione principale

Sono da considerarsi “abitazioni principali”, le se guenti fattispecie: abitazione nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprietà , usufrutto o altro diritto reale di godimento o
in qualità di locatario finanziario, e i suoi famil iari dimorano abitualmente,  di cui la residenza
anagrafica  ne  costituisce  prova;  unita’  immobiliare ,  appartenente  a  cooperativa  edilizia  a
proprietà  indivisa,  adibita  a  dimora  abituale  del  s ocio  assegnatario;  alloggio  regolarmente
assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari; uni tà immobiliare posseduta nel territorio del
Comune  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da  citt adino  italiano  residente  all’estero,  a
condizione che non risulti locata a titolo oneroso.  

2. Sono equiparate all’abitazione principale i segue nti immobili:

a) l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di propri età o di usufrutto da anziano o disabile che
acquisisce  la  residenza  in  istituto  di  ricovero  o  s anitario  a  seguito  di  ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso;

b) Le unità immobiliari  contigue,  occupate ad uso ab itazione dal contribuente e dai  suoi
familiari.  Il soggetto interessato dovrà attestare  la sussistenza delle condizioni di diritto e
di  fatto   mediante  denuncia  o  auto  dichiarazione  co n  indicazione  delle  relative
motivazioni.
Per abitazioni contigue si intendono le abitazioni confinanti per almeno un lato (parete –
pavimento – soffitto).  Tali  abitazioni,  in tutti  i  casi in cui è possibile, dovranno essere
catastalmente  unificate  e  riclassate  entro  l’anno  d ’imposta  nel  quale  viene  applicata



l’agevolazione.  In  ogni  caso  occorre  che  la  detrazi one  per  abitazione  principale  sia
utilizzata una sola volta per nucleo familiare resi dente.

Articolo 10

 Immobili posseduti da enti non commerciali

Si applica l’esenzione agli immobili utilizzati da Enti non commerciali  1, a condizione che gli
stessi,  oltre che utilizzati,  siano anche posseduti  dall’Ente stesso, a titolo di proprietà o di
diritto reale di godimento o in qualità di locatari o finanziario.
Si esonerano dal pagamento I.C.I. i soggetti che da nno in comodato gratuito gli immobili alle 
ONLUS 2 e al Comune.

Articolo 11

 Pertinenze dell’abitazione

1. Sono considerate  pertinenze dell’abitazione princ ipale le  unita’ immobiliari  classificate o
classificabili nelle categorie catastali C/2 (limit atamente ad una cantina o una soffitta) e un
immobile di cat. C/6 o C/7, destinate ed effettivam ente utilizzate a servizio dell’abitazione
principale (anche se non appartengono allo stesso f abbricato).  Qualora vengano previste
aliquote maggiorate per unità immobiliari abitative , le pertinenze avranno la stessa aliquota
dell’immobile cui sono asservite.

2. Le  agevolazioni  per  l’abitazione  principale  si  es tendono  alle  pertinenze,  anche  se
distintamente  iscritte  in  catasto.  L’estensione  ope ra  a  condizione  che  il  proprietario
dell’abitazione nella quale abitualmente dimora (o titolare di diritto reale di godimento, o il
locatario  finanziario)   sia proprietario della  pert inenza e che questa sia  esclusivamente
asservita alla predetta abitazione.

3. Resta  fermo  che  l’abitazione  principale  e  le  sue  pertinenze continuano  ad  essere  unità
immobiliari distinte e separate a ogni altro effett o stabilito nel decreto istitutivo dell’ I.C.I. La
detrazione spetta soltanto per l’abitazione princip ale, con possibilità di detrarre dall’imposta
dovuta  per  le  pertinenze,  la  parte  della  detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  nella
tassazione dell’abitazione principale.

4. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si  app licano  anche  alle  unità  immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,  adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari.

1 Art. 7, comma 1, lett. i) D.lgs. 504/92 e art. 59, comma 1, lett. c) D.lgs. 446/97
2 Art. 10 D.Lgs. 460/97



Articolo 12 

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbri cati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni,
con obbligo di relativa dichiarazione ICI. 

2. L’inagibilità  o  inabitabilità  deve  consistere  in  un  degrado  fisico  (fabbricato  diroccato,
pericolante, fatiscente e simile),  superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria,  bensì  con  interventi  di  restauro  e  r isanamento  conservativo  e/o  di
ristrutturazione edilizia 3, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comu nale.

3. Si  considerano  tuttavia  inagibili  o  inabitabili,  se mprechè  non  utilizzati,  gli  immobili
sottoposti ad intervento di manutenzione straordina ria 4 regolarmente autorizzato dagli uffici
competenti  del  Comune  per  il  periodo  che  va  dalla  d ata  di  inizio  lavori  alla  data  di
ultimazione  degli  stessi  oppure,  se  antecedente,  fi no  alla  data  in  cui  il  fabbricato  è
comunque utilizzato. 

4. Se il fabbricato è costituito da più unita’ immob iliari,  catastalmente autonome e anche con
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle  sole unita’ dichiarate inagibili o inabitabili.

5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può es sere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio te cnico comunale, con spese a carico  del
possessore interessato dell’immobile;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitu tiva 5. Il Comune si riserva di verificare
la  veridicità  di  tale  dichiarazione,  mediante  il  pr oprio  ufficio  tecnico  o  professionista
esterno.

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha d ecorrenza dalla data in cui è accertato
dall’ufficio tecnico comunale o da altra autorità o  ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di
inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazio ne sostitutiva viene resa dal contribuente e
presentata all’Ufficio Tributario.

Art. 13

Utilizzazione agricola di area fabbricabile

L’agevolazione  prevista dall’art. 2  del D. Lgs. 5 04/92 per le aree fabbricabili sulle quali 
persiste l’utilizzazione agro silvo pastorale, poss edute e condotte da coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli a titolo principale  (ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2 del presente 
regolamento), è esclusa  nei casi di conduzione ass ociata o societaria del terreno medesimo

L’agevolazione è altresì subordinata allo svolgimen to effettivo, da parte del coltivatore

3 Art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e) L. 5.8.1978, n. 457
4 Art. 31, comma 1, lett. b) L. 5.8.1978, n. 457
5 L. 4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni



diretto  o  dell’imprenditore  agricolo  a  titolo  princ ipale,  dell’attività  di  coltivazione  con
prevalente apporto lavorativo proprio e dei compone nti del nucleo familiare, anche in deroga
alla previsione dell’art. 58, 2° comma, D. Lgs. 446 /’97 6.

Art. 14

Esenzioni

            Oltre alle esenzioni  previste dall’art.  7  del  D.Lgs.  30.11.1992, n.  504,  si  dispone
l’esenzione per  gli  immobili  posseduti  dallo  Stato,  dalle  Regioni,  dalle  Province,  dagli  altri
Comuni, dalle Comunità Montane, dai  Consorzi fra d etti enti, dalle Aziende Sanitarie Locali,
non destinati esclusivamente a compiti Istituzional i.
             Ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legi slativo 4.12.1997, n. 460, è disposta l’esenzione p er
gli  immobili  per  i  quali  la  proprietà  od  altro  diri tto  reale  di  godimento  è  in  capo  ad
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ON LUS).

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

TITOLO II - DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Articolo 15

Denuncia

   I soggetti passivi devono presentare la denuncia  degli immobili posseduti e delle  modificazioni
intervenute 7  dall’1 gennaio dell’anno successivo, sino al term ine massimo di legge.

   La denuncia non firmata può essere regolarizzata  s u invito dell’ufficio , entro 30 giorni dal 
ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza l a denuncia è considerata come non 
presentata. Nel caso in cui la denuncia sia erronea mente presentata a questo Comune ed 
indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasme ssa d’ufficio al Comune competente. Nel 
caso in cui la denuncia indirizzata a questo Comune   sia stata erroneamente presentata a 
Comune diverso e da quest’ultimo trasmessa, la stes sa si intende presentata nella data 
certificata dal Comune che l’ha ricevuta.

6 Potestà prevista dal D. Lgs. 446/’97, art. 59, comma 1, lett.a).
7 Art. 10 D.Lgs. n. 504/92



Articolo 16

  Attività di controllo

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale son o fissati gli indirizzi per le azioni di
controllo,  sulla  base  delle  potenzialità  della  stru ttura  organizzativa  e  di  indicatori  di
evasione/elusione per le diverse tipologie di immob ili.

La  Giunta  Comunale  ed  il  Funzionario  responsabile  d ella  gestione  del  tributo  curano il
potenziamento  dell'attività  di  controllo  mediante  c ollegamenti  con  i  sistemi  informativi  del
Ministero delle Finanze e con altre banche dati ril evanti per la lotta all'evasione.

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.

I  maggiori  proventi  conseguenti  il  recupero di evas ione consentiranno la copertura delle
spese relative al potenziamento della struttura org anizzativa, ed ai collegamenti con banche
dati utili.

Nell'ambito dell'attività di controllo del tributo,  ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della
Legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  con atto della Giun ta Comunale possono essere attribuiti
compensi incentivanti al personale addetto.

Articolo 17

 Avviso di accertamento in rettifica e d’ufficio

Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:  

a) procede alla rettifica della dichiarazione nel ca so di infedeltà, incompletezza o inesattezza
degli elementi dichiarati, ogni volta che risulti n ecessaria un’attività istruttoria dell’Ufficio
per  rilevare l’errore e rideterminare la conseguen te maggior imposta;

b) provvede  all’accertamento  d’ufficio  nel  caso  di  o messa  presentazione  della
dichiarazione;

c) recupera l’omesso o parziale versamento del tribu to;

d) applica le sanzioni collegate alla violazione com messa.



Art. 18

Avviso di accertamento per liquidazione d’imposta o  di maggiore imposta

A seguito di mero confronto fra i dati dichiarati e d i versamenti eseguiti, e previa correzione di
eventuali errori materiali, il Comune provvede con avviso motivato a liquidare l’imposta o la
maggior imposta dovuta, con irrogazione delle relat ive sanzioni.  
A seguito di attribuzione o variazione di rendita d a parte del competente U.T.E., il  Comune,
sulla base delle informazioni   fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in
ordine all’ammontare delle rendite risultanti in ca tasto, nonché della dichiarazione resa e dei
versamenti  eseguiti,  provvede a notificare motivato  avviso di  riliquidazione della maggiore
imposta dovuta oppure, se del caso, dispone il  rim borso, come previsto dall’art.11 del  decreto
ICI 8.

TITOLO IV - VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 19 - Aliquota e Riscossione

1. La Giunta Comunale  approva le aliquote  e le detra zioni d’imposta 9

2. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, del Regolamento generale delle
entrate  tributarie,  il  Comune potrà  prevedere,  in  s ostituzione  del  pagamento  del  tributo
tramite  il  Concessionario  del  servizio  di  riscossio ne,  la  possibilità  di  esecuzione  dei
versamenti, sia in auto tassazione che a seguito di  accertamento, mediante versamento sul
conto  corrente  postale  intestato  alla  Tesoreria  del  Comune  o  direttamente  presso  la
Tesoreria predetta, nonché  il pagamento tramite si stema bancario.

3. I  versamenti  sono  effettuati  dal  soggetto  passivo  tramite  apposito  bollettino  di  conto
corrente reperibile presso l’Ufficio Tributario del  Comune, altri uffici pubblici, istituti bancari,
CAAF ecc.,  ovvero attraverso l’utilizzo di sistemi alternativi  promossi dall’Amministrazione
(pagamenti telematici, F24, ecc.) e da essa approva ti.

4. L’imposta  è  versata  autonomamente  da  ciascun  sogg etto  passivo  del  tributo,
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno n ei quali si è protratto il possesso. 

5. Per  la  determinazione  dei  mesi  di  possesso  si  com puta  per  intero  il  mese  quando  il
possesso si è protratto per almeno 15 giorni, o com unque per la maggior parte del mese.
Nel caso il periodo di possesso si equivalga, l’imp osta dovra’ comunque essere pagata da
una delle parti.

8 In particolare si richiama l’art. 11, 1° comma, ultimo capoverso del D. Lgs. 504/’92.
9 Art. 54 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, Art. 48, L. 18.08.2000 n.267.



Art. 20

Rimborsi

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31-12 -1992, n. 504, che disciplina il rimborso in
materia di I.C.I., il contribuente può richiedere a l Comune il rimborso delle somme versate e
non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato
definitivamente  accertato  il  diritto  alla  restituzi one.  Si  intende  come giorno  in  cui  è  stato
accertato il diritto alla restituzione quello in cu i, su procedimento contenzioso, è intervenuta
decisione definitiva.

È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anc he oltre il citato termine triennale e fino a
prescrizione decennale,  nel  caso in  cui  l'imposta  s ia  erroneamente  stata  versata  a questo
Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devo no in tal caso essere possibili le azioni
di accertamento e recupero da parte del Comune sogg etto attivo del tributo.

Art. 21

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai  sensi  dell'art.  59,  comma 1,  lett.  f),  del  D.Lgs .  n.  446/1997,  che  disciplina  la  potestà
regolamentare dei Comuni in materia di I.C.I., è po ssibile richiedere ed ottenere il  rimborso
dell'imposta  pagata  per  quelle  aree  che  successivam ente  ai  versamenti  effettuati  siano
divenute inedificabili.

In  particolare,  la  dichiarazione  di  inedificabilità  delle  aree  deve  conseguire  da  atti
amministrativi  approvati  da  questo  Comune,  quali  le  varianti  apportate  agli  strumenti
urbanistici generali ed attuativi che abbiano otten uto l'approvazione definitiva da parte degli
organi competenti, nonchè da vincoli istituiti ai s ensi delle vigenti leggi nazionali e regionali
che impongano l'inedificabilità dei terreni per i q uali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:
– Per le aree che non risultino essere state coltiva te in regime d'impresa nel periodo al quale

si riferisce la richiesta di rimborso e che siano d ivenute inedificabili ai sensi del precedente
comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta  versata.

– Per le aree che risultino essere state coltivate in  regime d'impresa nel periodo al quale 
si riferisce la richiesta di rimborso e che siano d ivenute inedificabili ai sensi del precedente 
comma, si riconosce il rimborso di imposta pari all a differenza tra la somma dichiarata e 
corrisposta in base al valore delle aree fabbricabi li, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 
504/1992, che dispone sulla determinazione della ba se imponibile, e la somma dovuta in base 
al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5 , comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

Il rimborso compete per gli anni
(18)

 
Condizione indispensabile affinchè si abbia diritto  al rimborso di imposta è che:

a) non  siano  state  rilasciate  concessioni  e/o  autori zzazioni  edilizie  per  l'esecuzione  di
interventi  di  qualunque  natura  sulle  aree  interessa te,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni
urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi ri sultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art.
31,  comma  10,  della  legge  17  agosto  1942,  n.  1150  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, concernente i termini di validità del le licenze edilizie;



b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quan t'altro avverso l'approvazione delle 
varianti allo strumento urbanistico generale e attu ativo, nè azioni, ricorsi o quant'altro avverso 
la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabiltà sulle aree interessate;
c) che le varianti agli strumenti urbanistici genera li ed attuativi abbiano ottenuto 
l'approvazione definitiva da parte degli organi com petenti e che i vincoli di inedificabilità 
istituiti sulle aree interessate conseguano da norm e di legge approvate definitivamente;

La procedura di rimborso si attiva sulla base di sp ecifica, motivata  richiesta da parte del
contribuente interessato, il  quale deve accettare l e condizioni  sopra richiamate,  secondo le
modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 22

Contenzioso

Contro  l'avviso  di  accertamento  e  di  liquidazione,  il  ruolo,  la  cartella  di  pagamento,
l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione d i sanzioni, il diniego di rimborso, può essere
proposto ricorso alla Commissione Tributaria compet ente per territorio, entro 60 giorni dalla
data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546,
che disciplina il processo tributario.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolame nto si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e succes sive modificazioni, ed ogni altra normativa
vigente applicabile al tributo.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° genna io 2005



(1) Percentuale a discrezione del comune; si suggerisce comunque superiore al 50%.
(2) Previsione facoltativa, che si suggerisce per il cosiddetto "lotto minimo", identificando una superficie poco significativa, che non consente normalmente

interventi edilizi.
(3) Previsione della quale si consiglia l'utilità, determinando la soglia di divario indicativamente nel 20, 30% ca.
(4) Individuare la superficie media di un vano utilizzata dal competente Ufficio Tecnico Erariale per le abitazioni di tipo popolare o ultrapopolare.
(5)  I gradi di parentela proposti sono quelli previsti agli effetti delle imposte su i redditi per il caso di eventuale maggiorazione del reddito di fabbricati per case

tenute a disposizione. Per questa tipologia di abitazione il Comune può riconoscere l'aliquota ridotta, o anche la detrazione d'imposta.
(6) Facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, della L. 23-12-1996, n. 662.
(7) Per il caso d), alloggio assegnato da IACP, la normativa prevederebbe la sola detrazione d'imposta; può essere opportuno estendere anche l'aliquota
ridotta, ed in tale caso aggiungere la disposizione in questo periodo.
(8) Si suggeriscono le categorie catastali C/2, C/6, C/7, mutuate dalle disposizioni in materia di imposte sui redditi; si suggerisce inoltre di limitare il n. di 
unità immobiliari ravvisabili come pertinenze.
(9)   Facoltà prevista dall'art. 8, c. 1, del D. Lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 3, c. 55, della L. 23-12-1996, n. 662.
(10) Facoltà prevista dall'art. 1, c. 5, della L. 27-12-1997, n. 449.
(11) Facoltativo. Si tenga presente l'eventuale riduzione del gettito.
(12) Facoltativo.
(13) La scelta della eliminazione dell'obbligo di denuncia, facoltativa, deve essere attentamente valutata dall'ente. In particolare si utilizzi il testo in corsivo; in

alternativa si utilizzi il testo del periodo successivo.
(14)   Facoltativo.
(15) A discrezione del Comune.
(16) Fissare una soglia. Anche la cadenza delle rate (bimestrali, trimestrali, ecc.) è a discrezione dell'ente.
(17) Facoltativo.
(18) Indicare gli anni per i quali è ammissibile rimborsare le imposte variate, anche avendo riguardo della frequenza delle varianti approvate agli strumenti

urbanistici e dell'istituzione dei vincoli di inedificabilità su alcune parti del territorio a seguito di prescrizioni di legge.


