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REGOLAMENTO PER LA DISCIPILINA DELL’ ICI 

ex art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 

 
 

Articolo 1 
Oggetto del Regolamento 

 
1. Il presente regolamento viene adottato per la disciplina delle potestà introdotte dall’art. 59 del D.Lgs. 

15.12.97, n. 446. 

2. Per ogni altro aspetto normativo in materia di Imposta comunale sugli immobili è posto espresso 
rinvio alle disposizioni di cui al Titolo I  - Capo I - del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive 
modificazioni. 

 

 

Articolo 2 
Casi di equiparazione ad abitazione principale 

(art. 59 –c. 1- lett. e,  D.Lgs. 446/97 e art. 8 - c. 56, D.Lgs. 504/92, come modif. con art. 3, comma 55, 

Legge 662/96) 

  
1. Sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota d’imposta: 

a) Le abitazioni concesse in uso gratuito in ambito parentale nei confronti di genitori e figli, a 
condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell’immobile concesso in uso; 

b) Le abitazioni possedute, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, da anziani o disabili che 
acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari , a condizione che le stesse non risultino 
locate. 

 

 

Articolo 3 
Modalità di fruizione delle agevolazioni per equiparazione ad abitazione principale   

 
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, al fine della fruizione dell’aliquota d’imposta 

agevolata, i soggetti passivi titolari di abitazioni rispetto alle quali, al 31.12.98, sussistano le 
circostanze di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2, dovranno presentare, entro il termine del primo rateo 
d’imposta 1999, apposita autocertificazione indicante: 

• per la lettera a) - art. 2, gli estremi identificativi dell’unità immobiliare oggetto dell’agevolazione, 
il soggetto utilizzatore ed il grado di parentela del medesimo; 

• per la lettera b) - art. 2, l’unità immobiliare oggetto dell’agevolazione, la circostanza di non 
intervenuta locazione della stessa, il luogo e l’istituto d’acquisita residenza. 

2. Per le fattispecie agevolative di cui all’art. 2 prodottesi successivamente all’1.1.99, l’autocertificazione 
dovrà essere presentata nei medesimi termini previsti per la denuncia originaria o di variazione 
dall’art. 10 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni.    

 
 

Articolo 3 BIS (CC 15/07) 

  Maggiore detrazione d’imposta per abitazione principale 

1. La detrazione  d'imposta spettante per abitazione principale, di cui all’art.8, c.2 del D. Lgs. 504/92, è 
elevata,  nelle  misure di seguito indicate e sino ad un massimo di € 258,00, a favore dei soggetti 
passivi che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) tipologia dei fabbricati: 

possono fruire della maggiore detrazione i proprietari (ovvero i titolari del diritto di usufrutto, uso, 
abitazione) di un unico immobile adibito ad abitazione principale, purché appartenente alle 
categorie catastali A3/A4/A5/A6; 

b)  situazione  reddituale: 

possono fruire della maggiore detrazione i soggetti passivi di cui al punto 1), con reddito imponibile 
IRPEF complessivo per nucleo familiare (riferito all'anno d'imposta precedente a quello di 
imposizione ICI) non superiore ai limiti di seguito indicati, in base alla composizione numerica del 
nucleo stesso: 
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N. componenti 
nucleo familiare 

1^ FASCIA 2^ FASCIA 
da   € ad   € Da   € ad   € 

1 0  7.539,00  7.539,01  9.423,00 
2 0  8.165,00  8.165,01 10.055,00 
3 0 10.676,00 10.676,01 15.076,00 
4 0 11.309,00 11.309,01 15.702,00 
5 0 16.015,00 16.015,01 19.474,00 
6 0 16.649,00 16.649,01 20.100,00 

7 e più 
I redditi di riferimento di cui al punto precedente vanno incrementati di € 

516,00  per ogni componente in più del nucleo familiare. 

Maggiore detrazione 
spettante 

€ 258,00 
(100% maggiorazione) 

€ 180,00 
 (48% maggiorazione) 

 
2. I limiti di reddito indicati nelle fasce di reddito suddette, possono essere incrementati fino ad un 

massimo di  € 516,00= nei seguenti casi: 

a) nuclei familiari con la presenza di portatore di handicap e di disabili (con invalidità superiore al 
50%); 

b) nuclei familiari di cui un componente sia seguito continuativamente dai servizi dell’ASL; 

c) nuclei familiari composti al massimo di due persone, delle quali almeno una ultrasettantenne; 

d) nuclei familiari che sostengano spese gravose per garantirsi il soddisfacimento di bisogni o diritti 
essenziali, ad esempio spese di locazione o sanitarie. 

3. I limiti di reddito individuati al fine della fruizione della maggiore detrazione verranno incrementati 
con cadenza annuale, in base all’indice Istat FOI (dic anno n-2/dic anno n-1) rilevato nell’esercizio 
precedente a quello di imposizione, con deliberazione della Giunta Comunale (eventualmente adottata 
a titolo ricognitivo, per conferma aliquote e detrazioni), ovvero con determinazione del Responsabile 
del Servizio competente. 

4. Il  beneficio della maggiore detrazione, determinata secondo i requisiti di cui ai commi 1  e 2,  sarà 
condizionato alla  presentazione di apposita domanda, da produrre entro e non oltre il 31 maggio di 
ogni anno. Detto termine potrà essere modificato con deliberazione della Giunta Comunale, nel caso 
di variazioni legislative del termine di versamento dell’acconto ICI. 

5. Le eventuali richieste tardivamente pervenute potranno, previa adeguata motivazione, essere 
dichiarate ammissibili con deliberazione della Giunta Comunale, fatta salva comunque la 
responsabilità del soggetto passivo di presentazione dell'istanza oltre il termine di pagamento 
dell'acconto d'imposta, qualora la stessa non venisse ritenuta accoglibile. 

6. L’attribuzione della maggiore detrazione verrà perfezionata con determinazione del Responsabile del 
Servizio competente. A tal fine, il Responsabile del Servizio si riserva comunque ogni facoltà di 
verifica documentale rispetto alla veridicità dei dati nelle stesse contenute. 

7. Le dichiarazioni mendaci verranno punite con sanzioni pari al doppio della maggiore detrazione 
richiesta. 

8. Il beneficio spetta anche ai lavoratori in stato di disoccupazione o in cassa integrazione nell’anno di 
imposizione. 

 

 

Articolo 3 TER (CC 15/07) 

Requisiti e modalità per l'applicazione della aliquota di imposta ridotta al 4 per mille  
(art. 1 - comma 5 - legge 449/97) 

 
1. E' determinata l'aliquota di imposta agevolata ai fini I.C.I. nella misura del 4 per mille a favore dei 

proprietari (ovvero dei titolari di altro diritto reale sull’immobile, rilevante ai fini ICI) che eseguono 
interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. 

2. Il diritto all'agevolazione sorge in relazione alla data di presentazione della dichiarazione di inizio 
attività edilizia al competente servizio comunale. Qualora tale dichiarazione venga presentata nei 
primi 15 gg. del mese l'agevolazione spetterà per l'intero mese; in caso contrario l'agevolazione 
inizierà a decorrere dal mese successivo.  

3. La durata dell'agevolazione è fissata in tre anni decorrenti dalla data individuata ai sensi del 
precedente comma 2. 
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4. Al fine di fruire dell'agevolazione, il proprietario (ovvero il titolare di altro diritto reale sull’immobile, 
rilevante ai fini ICI), dovrà presentare apposita domanda all'Ufficio tributi comunale, indicando nella 
stessa gli estremi della dichiarazione di inizio attività edilizia.  

 
 

Articolo 4 
Versamenti d’imposta  per immobili in contitolarità 

(art. 59 – c. 1 -  lett. l, D.Lgs. 446/97) 

 
1. I versamenti ICI effettuati da uno dei contitolari degli immobili oggetto d’imposta anche per conto 

degli altri si considerano regolarmente eseguiti purché l' I.C.I. relativa all'immobile in questione sia 
stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. 

 

 
Articolo 5 

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta 
(art. 59 –c. 1 - lett. o, D.Lgs. 446/97) 

 
1. Il Sindaco può, con proprio motivato provvedimento a seguito di istanza documentata a cura del 

soggetto interessato, stabilire il differimento dei termini di versamento  e/o l’ulteriore  rateizzazione 
dell’imposta in scadenza, nel caso di: 

a) gravi, comprovate ed eccezionali situazioni di disagio economico; 

b) gravi, comprovate ed eccezionali problematiche impeditive di diversa natura; 

2. I provvedimenti di differimento e/o ulteriore rateizzazione d’imposta di cui al presente Articolo 
possono altresì essere adottati nei confronti della generalità dei soggetti passivi, in caso di calamità 
naturali e/o altri eventi di grave ed eccezionale entità rigurdanti il territorio comunale. 

 

 
Articolo 5/BIS (CC 26/99) 

Modalità di versamento  
(art. 59 - c. 5 – lett. n, D.Lgs. 446/97) 

 
1. I versamenti dell’ICI, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, avvengono mediante 

pagamento tramite il concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune 
ovvero su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la 
tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario. 

 
 

Articolo 5/BIS 2 (CC 17/99) 
Limiti minimi di valore per attività di liquidazione, accertamento e rimborso I.C.I. 

(art. 17 - c. 88, L. 127/97) 

 

1. Non si dà luogo ad emissione di atti di liquidazione, di accertamento e di rimborso d'imposta, qualora 
l'ammontare dell'imposta dovuta (in ogni caso di omesso o insufficiente versamento) o da rimborsare 
sia pari od inferiore ad € 10,33 per annualità. 

2. Nel solo caso di tardivo versamento con imposta correttamente versata in termini di valore dovuto, 
non si dà luogo all'emissione di atti di liquidazione per i quali la sanzione di legge sia pari od inferiore 
ad € 10,33. 

3. Nel caso di tardivo ed insufficiente versamento, si dà comunque luogo ad emissione di atti di 
liquidazione ed accertamento, anche in deroga al limite minimo di cui al comma 1°, qualora il valore 
complessivo dell'atto, comprensivo di sanzioni ed interessi, sia superiore ad € 10,33. 

4. Nei casi di omessa e/o infedele dichiarazione che non abbiano determinato omesso e/o insufficiente 
versamento d'imposta, l'avviso di accertamento verrà comunque emesso in relazione alla sola 
sanzione minima di legge. 

5. I limiti di cui al 1°, 2° e 3° comma sono fissati tenuto conto delle spese di riscossione, degli 
adempimenti a carico dell'ente per la riscossione ed i rimborsi ed, in via generale, del vantaggio 
economico della riscossione. 

6. Le disposizioni di cui al 1° comma non si applicano, relativamente agli atti di liquidazione ed 
accertamento, in caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento per almeno un biennio.  
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Articolo 5/BIS 3 (CC 15/07) 
Limiti minimi di versamento d’imposta in sede di autoliquidazione 

(art. 1, c.168, L. 296/2006) 

 
1. Fermo restando quanto disposto dal precedente Articolo 5/bis 2, i soggetti passivi non saranno tenuti 

al versamento dell'imposta quando il valore annuale per la stessa complessivamente dovuto in 
autoliquidazione per tutti gli immobili oggetto di imposizione (in acconto e saldo, ovvero in unica 
soluzione), arrotondato all’unità ai sensi dell’art. 1, c.166  della L. 296/06, sia di ammontare pari od 
inferiore ad € 5,00. 

 
 

Articolo 5/TER (CC 12/00) 

Regime fiscale delle pertinenze 
(art. 59 - c. 1 - lett. d, D.Lgs. 446/97 e art. 30 - c. 12 - L. 488/99) 

 
1. Ai fini dell’equiparazione alle pertinenze, qualificate tali ai sensi dell’art. 817 CC, del trattamento 

fiscale in materia di ICI riservato all’abitazione principale, salvo diversa determinazione ministeriale, il 
soggetto passivo deve presentare espressa dichiarazione, secondo il modello predisposto dall’Ente, 
entro il termine del 30 giugno dell’anno di riferimento. Detta dichiarazione va presentata una volta 
sola e varrà anche per gli anni successivi fino a diversa destinazione dell’immobile qualificato come 
pertinenza dalla quale consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta.   

 

 
Articolo 5/QUATER (CC 15/07) 

Potenziamento del servizio tributi comunale 
(art. 3,  c. 57, L. 662/1996 e 59, c.1 lett. p), D.Lgs. 446/1997) 

 
1. Al fine del potenziamento del servizio tributi comunale, è prevista l'attribuzione di compensi 

incentivanti al personale addetto all'attività di accertamento ICI in materia di fabbricati, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 3, c.57, L. 662/1996 e 59, c.1, lett. p), D.Lgs. 446/1997. 

2. I valori, le modalità ed i criteri di attribuzione dei compensi di cui al comma 1, sono individuati 
annualmente con deliberazione della Giunta Comunale e recepiti nel contesto della contrattazione 
collettiva decentrata di pari periodo. 

 

 

Articolo 6 
Entrata in vigore 

(art. 52 – D.Lgs. 446/97 – art. 1 – c. 2 – D.L. 8/99) 

 
1. Per effetto dell’art. 1 – comma 2 – del D.L. 8/99, in deroga a quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, il presente regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti dal 1° gennaio 1999. 


