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Art. 1 



Oggetto 
  
1.  Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l’applicazione in questo Comune dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, 
economicità, funzionalità e trasparenza. 

2.  Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del decreto 
legislativo 15.12.1997 n. 446. 

 
Art. 2 

Pertinenze dell’abitazione principale 
 

1.  Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, 
si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente 
iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale 
di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia 
proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza e che 
questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 

2.  Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza dell’abitazione principale l’unità 
immobiliare, anche se distintamente iscritta in catasto, limitatamente ad una, classificata o 
classificabile nelle categorie catastali C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) o C7 (tettoie, 
posti auto su aree private, posti auto coperti), sempre che l’unità immobiliare abitativa non 
comprenda catastalmente locali aventi le suddette funzioni. La pertinenza deve inoltre insistere 
sul territorio del Comune di Dalmine.  

3.  Resta fermo che l’abitazione principale e la sua pertinenza continuano ad essere unità 
immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo 30.12.1992, 
n. 504, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri 
previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per 
l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella 
possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per la pertinenza la parte dell’importo della detrazione 
che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale. 

4.  Nel caso di possesso di più unità immobiliari aventi le descritte caratteristiche, è fatto obbligo ai 
soggetti passivi di comunicare al Comune, su apposito modulo, i dati catastali della pertinenza 
alla quale vanno estese le agevolazioni entro il termine di presentazione della dichiarazione dei 
redditi relativa all’anno 1999. 

 
 

Art. 3 
Aree fabbricabili  

 
1. L’Amministrazione Comunale allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso 

determina i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del 
Comune ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. come indicato nel seguente prospetto: 

 
 
 
 
Tabella 
 

TIPO DESTINAZIONE DELLE AREE Valore
GRADO 

EDIFICAB. 
VALORE AREE 

EDIFICABILI MQ. 

  Zona: 
S.L.P. 
al mq. 

COEFFICIENTE 
Superf. Lorda 

Soggette a 
piano 

Soggette a 
concessione 



Pav. attuativo 

           
         € / mq 
B 2 - Residenziale di completamento           € 360,0 0,46   € 165,00 
     0,66   € 237,00 
     0,98   € 352,00 
            
           
       € / mq €/mq di S.L.P.*
         
C 2 - Residenziale di espansione                  € 300,0 0,40 € 120,00 
         
  - Con 15% per E.R.P.                            € 277,5 0,40 € 111,00 
         
  - Con 20% per E.R.P.                            € 270,0 0,40 € 108,00 
         
  - Con 25% per E.R.P.                            € 262,5 0,35 € 92,00 
     0,40 € 105,00 
     0,66 € 173,00 

Per tutti, valore 
di € 360 / mq da 
applicare sulla 

sola S.L.P. 
ammessa o 

definita dalla 
lottizzazione 

(e non più sulla 
intera superficie 

del lotto) 
           
            
         € / mq 
B d 2 - Produttiva di completamento               € 260,0 0,60   € 156,00 
     1,00   € 260,00 
            
           
D 2 - Produttiva di espansione:    € / mq €/mq di S.L.P.*
           
  100% industriale/artigianale                   € 180,0 0,50 € 90,00 € 260,00 
           

  
 60% ricettiva 14% comm. 26% 
direz.le  € 200,0 0,50 € 100,00 € 290,00 

   60% produttiva 40% terziaria                € 200,0 0,50 € 100,00 € 290,00 
     0,30 € 60,00 € 290,00 
           
   40% produttiva 60% terziaria                € 220,0 0,25 € 55,00 € 320,00 
           
  100% terziaria/commerciale                 € 240,0 0,50 € 120,00 € 346,00 
            

 
* valori al mq da applicare sulla sola S.L.P. ammessa o definita dalla lottizzazione (e non più sulla  
superficie intera del lotto) 

 
 
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come 

stabilito dal comma 5 del D. Lgs 504/92, non si fa luogo ad accertamento del maggior valore, nel 
caso in cui l’imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di 
valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 1) 

 



3. Che i valori così approvati verranno applicati anche per i casi di utilizzazione edificatoria, di 
demolizioni di fabbricati, di interventi di recupero di cui all’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/1992; 

 
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai 

valori di cui al comma 2, non compete al soggetto passivo alcun rimborso relativamente 
all’eccedenza di imposta versata a tale titolo; 

 
5. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell’area, e 

che reputi comunque opportuno dichiarare un valore imponibile inferiore a quello determinato al 
comma 1, può rendere noti tali elementi agli uffici comunali competenti, che effettueranno 
opportune valutazioni in sede di controllo; 

 
6  I valori delle aree edificabili definiti ai fini I.C.I. dal comma 1) saranno annualmente sottoposti a 

verifica ed eventualmente modificati dal Consiglio Comunale. 
 
7. Un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile  a scopo edificatorio in base allo 

strumento urbanistico generale  adottato  dal  comune,  indipendentemente 
dall'approvazione dei competenti organi e dall'adozione di strumenti attuativi del 
medesimo. 

 
 
 

Art. 4 
Versamenti 

  
1.  Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, si 

considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli 
altri soggetti obbligati, purché l’I.C.I. relativa all’immobile in questione sia stata totalmente 
assolta per l’anno di riferimento. 

2.  Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera o), del D.Lgs. 446/97, nel caso di decesso del 
soggetto obbligato al versamento dell’imposta è ammesso il differimento del termine di 
versamento da parte degli eredi, sia in nome proprio limitatamente alla quota oggetto di 
successione, sia in nome e per conto del de cuius, alle seguenti condizioni: 

a - se il decesso è avvenuto nei mesi di maggio o giugno, il termine per il versamento della rata di 
acconto è differito al 31 ottobre dell’anno di riferimento; 

b - se il decesso è avvenuto nei mesi di novembre o dicembre, il termine per il versamento della rata 
a saldo è differito al 30 aprile dell’anno successivo. 
Il versamento dell’imposta dovuta alle scadenze come sopra differite esclude l’applicazione di 
sanzioni e interessi di mora per i versamenti tardivi. E’ ammesso il recupero di sanzioni e 
interessi di mora in tutti gli altri casi. 
Restano comunque fermi i termini di legge per la presentazione delle denunce di variazione 
previste dalla normativa vigente. 

3.  Il Sindaco può, inoltre, stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento e la 
rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave 
entità. 

4. I versamenti dell’imposta, ai sensi dell’art. 59 comma 1 lettera n) del D.Lgs. 446/1997, possono 
essere effettuati in aggiunta o in alternativa al pagamento tramite il concessionario del servizio di 
riscossione, direttamente a favore del Comune con le seguenti modalità: 
- a mezzo conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale; 
- presso gli sportelli della tesoreria comunale; 
- tramite il sistema bancario. 
La giunta Comunale con proprio atto stabilisce la decorrenza della nuova modalità di 
riscossione. 



5. Non è dovuta l’imposta a carico di ciascun soggetto quando inferiore complessivamente a 
3,00 euro l’anno. 

 
 

Art. 5  
Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi 

 
1.  E’  fissato il limite di esenzione di euro 15,00 per i casi in cui il pagamento dell’imposta venga 

richiesto a seguito di controlli da parte dell’ufficio tributi e per i casi di rimborso da parte 
dell’ente.  

2.  Tale importo si intende comprensivo di sanzioni ed interessi ed è fissato tenendo conto delle 
spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell’ente per la riscossione e i rimborsi e, in 
generale, del vantaggio economico della riscossione. 

3.  Il limite di cui al primo comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più annualità, 
salvo il caso in cui l’ammontare complessivo per i diversi periodi risulti comunque inferiore al 
limite stesso. 

 
Art. 6 

Determinazione degli interessi 
 

1. La misura annua degli interessi per la riscossione e il rimborso d’imposta è determinata in 
1,5 punti superiore al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione 
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Nella stessa 
misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data 
dell’eseguito versamento. 

 
 

Art. 7 
Esercizio del potere di autotutela: limiti e modalità 

 
1.  Il funzionario responsabile, nei limiti e con le modalità di cui al presente Regolamento, può 

procedere: 
a)  all’annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati; 
b)  alla sospensione e/o revoca d’ufficio di atti che  richiedono un riesame delle condizioni di fatto o 

di diritto, che hanno li hanno originati. 
2.  I l provvedimento di autotutela, debitamente motivato, va notificato al destinatario dell’atto. 
3.  Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede ad 

adottare atto di autotutela nel caso di palese illegittimità ed in particolare nei seguenti casi: 
a)  errore di persona o di soggetto passivo; 
b)  evidente errore logico; 
c)  errore sul presupposto del tributo; 
d)  doppia imposizione soggettiva; 
e)  prova di pagamento regolarmente eseguiti; 
f)  mancanza di documentazione successivamente sanata; 
g)  errore di calcolo nella liquidazione del tributo; 
h)  sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi. 
4.  Non è consentito il ricorso all’autotutela per motivi sui quali è intervenuta sentenza passata in 

giudicato, favorevole al Comune. 
 
 

Art. 8 
Autotutela in pendenza di giudizio 

 



5.  In pendenza di giudizio, il provvedimento di autotutela è adottato previo esame da parte della 
Giunta Comunale: 

a)  del grado di probabilità di soccombenza del Comune; 
b)  del valore della lite; 
c)  del raffronto tra pretesa tributaria in contestazione e l’ammontare delle spese di giudizio da 

rimborsare in caso di condanna; 
d)  della giurisprudenza formatasi in materia. 
6. Qualora dall’esame di cui al primo comma emerga la inopportunità di coltivare la lite, in 
funzionario responsabile, accertato l’interesse del Comune all’esercizio dell’autotutela, annulla in 
tutto o in parte, il provvedimento contestato, dandone comunicazione al contribuente. 
 

Art. 9 
Potenziamento dell’ufficio tributi 

  
1.  In relazione a quanto consentito dall’art. 3, comma 57, della legge 23.12.1996 n. 662 e alla 

lettera p) del primo comma dell’art. 59 del D.Lgs. 15.12.1996 n. 446, una percentuale del gettito 
può essere destinata, ai fini del potenziamento dell’ufficio tributi, all’attribuzione di compensi 
incentivanti al personale addetto.  

2.  A tale scopo, la Giunta comunale ha facoltà di deliberare la percentuale da conteggiare sui 
proventi riscossi nell’esercizio a solo titolo di ICI, con esclusione quindi di sanzioni ed interessi, 
derivanti dal perseguimento dell’evasione, rettifica di accertamenti ed esiti positivi di vertenze 
fiscali e il limite massimo pro-capite. 

 
Art. 10 

Esenzioni 
 

1. Sono esenti dall’imposta gli immobili indicati nell’art. 7 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 e      
successive modificazioni e integrazioni. 

 
2. L’esenzione di cui all’art. 7 comma i) del Decreto sopracitato  si applica  anche quando 

possessore e utilizzatore del cespite siano soggetti diversi a condizione però che posseggano 
entrambe i requisiti richiesti dalla legge 460/97 di riforma delle Onlus e che il bene sia 
utilizzato esclusivamente per le finalità dallo stesso comma elencate.  

 
3. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono  le condizioni prescritte. 

 
Art. 11 

Agevolazioni 
 

 
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare  posseduta a 

titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di 
ricovero sanitari a seguito del ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti 
locata. 

 
 

Art. 12 
Riduzioni 

 
I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati possono usufruire della riduzione 
del 50% dell’imposta ai sensi dell’art. 8 c. 1 del 504/92. 
 



L’inagibilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria. 
 
Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera h) l’inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere 
dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni: 
a) gravi carenze o lesioni statiche delle strutture verticali o orizzontali o delle scale o del tetto, con 

pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di esso; 
b) Gravi carenze igienico sanitarie non eliminabili tramite interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria. 
 
La riduzione del 50% può essere applicata a partire dalla data di rilascio della certificazione da 
parte dell'ufficio tecnico comunale o di presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte del 
contribuente ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, nella quale si dichiara: 
1) che l’immobile è inagibile o inabitabile; 
2) che l’immobile non è di fatto utilizzato. 
 
Il beneficio decade quando termina la situazione di inagibilità e inabitabilità. 
Tutte le modifiche subite dall’immobile devono essere dichiarate tramite denuncia di variazione. 
Non possono godere della presente riduzione i fabbricati di nuova costruzione, censiti e non 
ultimati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore. 

 
Art. 13 
Vigenza 

  
1.  Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2001. 


