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Regolomento per I'opplicozione dell'lmposto Comunale sugli Immobili
nel ComLlne di Santa Maria del Cedro

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLlIMMOBILI.,
NEL COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Titolo Primo

Art. I - Oggetto del regolomento
1. II presente regolomento disciplino I'opplicozione del/'imposto comunale sugli immobili nel Comune
di Santo Moria del Cedro nell'ombito della ' potesta regolamentare previsto dagli articoli 52 e 59 del D.
Lgs .- 15 dicembre 1997. n. 446.

Art. 2 - Presupposto d'imposto
[Art . 1 D. Lgs. n. 504/92]
Presupposto dell'imposto

e il

possesso di fobbricati. di aree fabbricab i~ e di terreni agricoli. siti nel

territorio dello Stato. a qualsiosi uso destinati. ivi compresi quelli strumentali 0 0110 cui produzione 0
scambio

e diretta I'attivita dell'impresa.

Art. 3 - Definizione di fobbricoto, area fobbricabile e terreno agricolo
[Art. 2 D. Lgs. n. 504/92; Art . 58 D. Lgs. n. 446/97]
1. Ai fini dell'applicozione dell'imposta comunale sugli immobili. si considerano fabbricati. aree
fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti all'art. 2 del D. Lgs. n. 504/92 1 •
2. Sono considerate altresi fabbricabili . Ie aree che. ancorche di pertinenzo 01 fabbricato di cui all'art .
14 comma 1 lett. e) del presente Regolamento. perdano tali condizioni per effettivo utilizzo edificatorio
dell'area medesima.
3. L'equiparozione di cui 01 2° periodo. lettera b) . comma 1. art. 2 del D. Lgs. 504/92 si verifica se
sussistono Ie seguenti condizioni:
0) 10 condizione del soggetlo passivo quale coltivatore diretto 0 imprenditore agricolo deve essere

confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi. tenuti dall'INPS sezione SCAU. dei coltivatori diretti.

An.2 IIAi fini dell'imposta di cui all'orticalo I:
01 per fabbricoto si intende I'unito immobiliare iscritta 0 che deve essere iscritta nel catosto edilizio urbano. considerondosi pane
;ntegranie del fabbricato I'areo occupcta dollo casrruzione e quella che ne costituisce pertinenzo; il fobbricato di nuova
:osiruzione
S09getto all'imposto a part ire dolla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero. se antecedente. dolla
dc'a in cui comunque utilizzoto;
b) per area fobbricobile si intende I'areo utilizzobile a scopo edificotorio in bose ogli strumenti urbonistici generoli a ottuotivi
ovvero in bose aile possibilito effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti ogli effetti dell'indennito di
eSpropriazione per pubblico utilito. Sono considerati. tuttovio. non fobbricobili i terreni posseduti e condotti doi soggetti indicoti
nel comma I deWart. 9. sui quoli persiste I'utilizzozione ogro-silvo-pastorale mediante I'esercizio di ottivito dirette 0110 coltivozione
del fonda. 0110 silvicolturo . 0110 funghicolturo ed oll'ollevomento di onimoli. II comune. su richiesto del contribuente. ottesto se
un'creo sito nel proprio territorio fobbricobile in base oi criteri stobiliti dollo presente lettera;
c) per terreno agricola si intende il terre no adibito all'esercizio delle ottivito indicate nell'orl. 2 I 35 del codice civile.!l.

e
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mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 11 oella Legge 9 gennaio
1963, n. 912, con obbligo di assicurazione per invalidita , vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti
elenchi ha effetto per I'intero periodo d 'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dol 1°
gennaio dell'anno succ;:essivo .
b) il lavoro effettivamente dedicato all'attivita agricola do parte del soggetto passivo e dei
componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore 01 50% del reddito complessivo del
nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per I'anno precedente .

Titolo secondo
Art. 4 - Sogge tti passivi

[Art. 3 D. Lgs. n. 504/92]
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di'immobili di cui all'articolo 2 ovvero il titolare di
diritto reale di usufrutto, usa, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel
terri to rio della Stato 0 se non hanno ivi 10 sede legale 0 amministrativa 0 non vi esercitano I' attivita .
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria , soggetto passivo

e illocatario. In caso di fabbricati

ciassificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti do imprese e
dis tin to mente contabilizzati, il locatario assume 10 qualita di soggetto passivo a decorrere dol primo

e stato stipulato il contralto di
finanziaria . Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passiv~ e il concessionario.

gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale

locazione

Titolo terzo
Art. 5 - Base imponibi/e

[Art. 5 D. Lgs. n. 504/92]
I. La base imponibile dell 'imposta

e il valore degli immobili di cui 01 comma 2 dell'articolo

1 del D. Lgs .

n.504/92.
Art. 6 - Base im ponibi/e dei fabbricati iscritti in catasto

[Art. 5 D. Lgs . n. 504/ 92; D.M. 14 dicembre 199 1J

~ Art. I I. rrA curo cegli Uffici provincioli del SeNizio per i contributi ogricoli unificoti sono compiloti. entro il J I morza di cioscun
onno. gli elenchi comunoli relotivi oll'onno precedente dei coltivotori d iretti. mezzodri e coloni. nonche degli oppartenenti oi
rispetti'li nuclei fomiliori che siano sogge tti oll'obbligo dell'ossicurozione per i'involid ita e 10 vecchioio a norma della presente
legge e della L. 26 ottobre 1957. n. 1047. e ol/'o bblig o delf'ossicurozione di molottio a mente della L. 22 novembre 1954. n. 1136.
Entro 10 stesso termine del 31 morzo po tranno essere compilati elenchi supp/etivi relotivi ad anni decorsi dei soggetti per i quali
sio stoto occertato I'obbligo delle ossicurozioni predette 0 i'esclusione dolle medesime. Per gli iscritti i'elenco dovro in d icore a
quole ossicurozione siano soggetti. specificare il numero delle giornote do essi effettivomente prestate e se. per Ie giornote
stesse. il contributo sia gia stoto riscosso 0 sio stato occertato ai fini della riscossione nel corso dell·anno.
Gli elench i d i cui 01 precedente comma so no pubblicati nell'albo comunale di regola dol 15 aprile 01 30 oprile.ll.
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1. Per i fobbricoti iscritti in co tosto, il volore

e costituito da quello che risulto opplicondo oll'ommontore

delle rendite risultonti in cotosto vigenti al 10 gennoio dell'onno di imposizione ed oumentoti del 5 per
centoJ, i seguenti moltiplicatori:
- 34 vo lte, per i fobbricati iscritti in categorio cotostole «CIl» (negozi e botteghe) ;
,

- 50 volte, per i fobbricoti iscritti in categorio cotostole ((A/l 0» (uffici e studi privati) ed in cotegorio
cotostole «D» (immobili a destinozione speciale);
- 100 volte, per tutti gli altri fabbricoti iscritti nelle cotegorie catostoli «A» (immobili a de·stinozione
ordinaria), «8» (immobili per uso di olloggi collettivi) e «C» (immobili a destinozione commerciole e
varia) diversi doi precedenti
Art. 7 - Bose imponibi/e deg/i immobili di interesse storico

0

artistico

[Art. 2, comma 5, D, L, n.16/1993]
1. Per gli immobili di interesse storico

0

artistico ai semi dell'ort. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 d , e

successive modificozioni. 10 bose imponibile

e costituita dol valore che risulta opplicondo 0110 rendito

cotostole, determinoto mediante I'applicozione della tariffo d'estimo di ,minore5 ammontare tro quelle
previste per Ie obitozioni della zona censuario nella quale

e sito il

fabbricoto , il moltiplicotore di 100

volte .

I.

Art. 8 - Bose im ponibi/e delle aree fabbricobili
[Art. 5 D. Lgs. n. 504/92; Art. 59 D. Lgs. n. 446/97]
1. Per Ie aree fobbricobili. il valore

e costituito do quello venole in comune commercio 0 1 1

0

gennoio

dell'anno d'imposizione, ovendo riguardo 0110 zona territoriale di ubicozione, oll'indice di edificobilita ,
0110 destinozione d'uso consentito, agli oneri per eventuali lovori di adottomento del terre no necessari

per 10 costruzione, a i prezzi medi rilevati sui mercoto dalla vendito di oree oventi onologhe
corotteristiche.
2. Ai fini de ll'individuozio ne della bose imponibile delle aree fa bbrica bili il Comune pua determinore
periodic omente e per zone omogenee i valori vena Ii di riferimento delle stesse, cia onche per ridurre
I'insorgenzo del contenzioso.

e

J L'aumen;o del 5 per cento
stato d isposto doW art. 3. comma <18, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (entro to in vigore
1'1.1 .1997), e vige fino 0 110 dato di entrota in vigore delle nuove lariffe d 'estimo.
'3 Si riporto il testo dell' art. 3 d e lla disposizione citato nel testo:
«,Art. 3. II lV1inistro per i'edueozione nozionole notifieo in forma omm inistrorivo ai privati proprietori, possessori 0 detenrori a
Quo/simi litolo. /e eose indicate oWort. I che siano di interesse porticolormenle importonte.
Trottondosi di im mobifi per natura 0 di pertinenze. si opplieono Ie norme di cui 01 secondo comma dell'orticolo precedente .
l 'elenco delle case mobili, delle quoli si
nolificoto /'interess e porticolormenre importonte,
conservoto presso if Ministera
deWeducozione nozionole e copie dello stesso sono depos itole presso Ie prefetture del Regno.
Chiunque obbio in tere sse pua prendere vision e.lI.
5 4 La toriffo pil; basso ottuolmente in vigore nel Comune quello previsto per Ie obitozioni d i cotegorio cotastole A / 5, classe la,
di euro _ _ _ per 'lana catastale (D. M. 27 .9.199 1. in Supplemento stroordinorio 0110 G.U. n. 229 del 30.9 .1991. foscicolo n. 52).
Tole rendito risulta oro di euro ___ con I' oumento del 5 per cento disposto doWart. 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996. n. 662.
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3. Non si fa luogo ad accertamento qualora I'imposta sia stata versata sullo

ba~e

di un valore non

inferiore a quello determinato secondo i criteri stabiliti 01 comma precedente.
Art. 9 - Bose imponibile delle aree fabbricabili in coso di costruzione incorso,' di demolizione di
fobbricato e di interventi'di recupero edilizio
[Art. 5 O. Lgs. n. 504/921
L'orticolo 4 del precedente Regolamento sull'ICI

e COS! sostituito:

1. Anche in deroga a quanta stabilito negli articoli 2 e 3 del presente regolamento, in coso di
utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di' fabbricato, di interventi di recupero a norma
dell'articolo 31. comma 1, lettere. c), d) ed e). della legge 5 agosto 1978, n. 457 6, 10 bose imponibile
costituita dol valore dell' area, 10 quale
fabbricato in corso d'opera, fino

0110

e considerata

ristrutturato

fabbricabile, senza computare il valore del

data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione

ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino

0110

e

data in cui il fabbrica to costruito, ricostruito

0
0

e comunque utilizzato.

Art. 10 - Base imponibile dei terreni agricoli
[Art. 5 O. Lgs . n. 504/921
1. Per i terreni agricoli, il volore

e costituito do quello che risulta applicando all'ammontare del reddito

dominicale risultante in catosto, vigente 01 10 gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25
per centol , un moltiplicatore pari a settantacinque.

Titolo quorto
Art. II - Determinozione delle aliquote
[Art. 6 O. Lgs. n. 504/92; Art. 4, comma 1, O.L. n. 437/96; Art. 3 O.L. n. 50/97; Art. 58 O. Lgs . n. 446/97]

'5 Si ri porta I' articolo 31 della d isoo sizione c itato nel testo:
((Art. 31 . ID efinizione degli in ter;en ti.) - G li inter;enti di recupero del po rrimonio edilizio esistente sono cosi definiti:
0) [ ... J:
b) [ ... J;

c) inteNenri d i resta uro e di risonomenlo conseNalivo, q uelli rivo lti a c onseN ore J'orgo nismo e dilizio e ad ossic urame 10
fu nzio no lit6 mediante un insieme sisrematico d i opere che, ne l rispe tro degli elementi tip olo gici. formoJi e strul l uro li
de lJ'orgonismo stesso . ne c onsen tono des tinozioni d'uso can essi comparibili. Tali inteNenli comprendono iI consolidomen to. II
riPrisiino e il rinn o vo degli elemenli cos liluti'l i delJ'edificio. J'inserimento degli elementl occessori e degJi impianti rich ies li do lle
eSigenze delJ'uso . I'eliminozione degli elementi estronei oll'orgonismo edilizio ;
d) inteN en tl d i ristrutturozione edilizio. quelli rivolli a trosformore g li orgonismi edilizi mediante un Insieme sistematico d i opere c he
possono porlore ad un orgonismo edilizio in tutlo a in parle diverso dol precedenle. Tali inleNenti comprendono il riprisrino 0 10
sostituzione d i a lc uni elemen li costilu tivi dell'edific io. I'e liminazione. 10 modifico e I'inserimento d i nuovi elemenli ed impian li;
e) inleN enri d i rislrutt urozione urbon istica. quelli rivolli a sostituire I'esistenle tessuto urbonislic o - edilizio can o ltro d iverso
median te un insieme sistemolico di inteNenli edilizi anche can 10 modificozione del d isegno dei lotti. degli isololi e della re te
Stradale.
le deiinizionl de l presente articolo prevolgono sulle disposizioni degli strumenti urbonistici generoli e dei regolamenti edilizi.
Restono ferme Ie disposizion i e Ie competenze previste dolle leggi 1° giugno 1939. n. 1089. e 29 giugno 1939. n. 149 7. e
sUCcessive modificazioni ed integrozioni)l.
',6 L'oumento del 25 per cento stoto disposto doll' art. 3. comma 5 1. della legge 23 dicembre 1996. n. 662 (entrota in vigore
I 1.1.1997). e vige fino 0110 data di entrota in vigore delle nuove tariffe d'estimo.

e
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1. L'aliquota deve essere deliberata dol Comune in misura non inferiore 01 4%0, ne superiore 01 7%0 e
pUG essere diversificata

entr~

tole limite, con riferimento ai cosi di immobili diversi dalle abitazioni,

posseduti in aggiunta all'abitozione principale,

0

locati in bose a libera contrattozione,

0

0

locati

secondo Ie particolari condizioni determinate dagli accordi delle ossociozioni di co tegoria su bose
locale,

0

di alloggi non locati.

2. La facolta di cui al comma precedente pUG essere esercitata anche limitatamente aile categorie di
soggetti in situozioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del
competente organa comunale.
3. II Comune pUG prevedere un'aliquota ridotta ovvero agevolazioni per i fabbricati dotati di pannelli
solari per 10 produzione di acqua calda ed energia elettrica.
4. II Comune pUG deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore 01 4 per mille, in favore delle

I
I

I
,

persone fisiche soggetti possivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta indiviso, residenti nel
Comune, per I'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche per quelle
locate con contratto registrato ad un soggetto che Ie utilizzi come abitozione principale, a condizione

I

che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale r'ealizzato.

1

5. II Comune pUG prevedere altre riduzioni d'imposta in favore di soggetti do individuare in apposita

i

i
i

delibera;
6. L'aliquota pUG essere stabilita dol comune nella misuro del 4 per mille, per un periodo comunque
non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per 10 vendita e non venduti dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo

0

prevalente dell'attivita 10 costruzione e I'alienazione di

immobili; in tal coso I'aliquota ridotta si applica dalla data di ultimozione della costruzione
dell'immobile a quella del contratto di vendita, compromesso
dell'aliquota ridotta

0

scrittura privata. L'applicazione

e consentita per Ie unita immobiliari invendute e non locate, vuote do persone e

cose . La condizione di non utilizzo si rileva dalla mancanzo di consumi dei servizi indispensabili (energia
elettrica, servizi idrici e gos meta no) . Per beneficiare di tale agevolozione, I'impresa deve effeltuare
immediata comunicozione 01 Comune della data di ultimozione della costruzione, con avviso che 10
stessa

e destinata alia vendita. Entro

15 giorni dalla cessione dell'immobile I'impresa deve comunicore

01 Comune i dati relativi agli acquirenti e 10 data del contratto.

6. La deliberozione

e

pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed

e

camunicata 01 Ministero dell'Economia-Dipartimento delle Politiche Fiscali.
7. Qualora non vengano deliberate Ie aliquote per I'anno successivo, restano in vigore quelle
deliberate per I'anno precedente.
Art. 12 - Riduzione per i fabbricati inagibili

[Art. 8 D. Lgs. n. 504/92; Art. 3, comma 56, L. n. 662/96; Art. 1, comma 4-ter, D. L. n. 16/93; Art. 58 D. Lgs.
n.446/97]

6

Regolamento per I' applicazione dell' Impasto Comunale sugli Immobili
nel Comune di Sonto Mario del Cedro

1. L'imposta

e ridotta

del 50% per fabbricati dichiarati inagibili

0

inabitabili e di fatto non utilizzati,

limitatamente 01 periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita 0
inabitabilita deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria
considerarsi inagibili i

0

0

straordinaria. Non son a do

inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo

diretti 0110 conservazione, ammodernamento a miglioramento. II fabbricato pUG essere costituito do
una

0

piG unita immobiliari

(unita immobiliari individuate secondo Ie vigenti procedure di

accatastamento) , anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile a inabitabile I' intero
fabbricato a Ie singole unita immobiliari. In questa ultimo coso Ie riduzioni d'imposta dovranno essere
applicate aile sole unita immobiliari inagibili a inabitabili e non all 'intero edificio . L'inagibilita
inabitabilita

e accertata

0

dall 'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che

allega idonea documentazione 0110 dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta di
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R . n. 445/00, rispetto a quanta previsto dol periodo
precedente.
2. A titolo meramente esemplificativo, sono ritenuti inabitabili

0

inagibili i fabbricati

0

che ricadono

nelle seguenti fattispecie:
a . strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo do costituire pericolo a case

0

persone con rischi di crollo;
b. strutture verticali (muri perimetrali a di confine) lesionati in modo tale do costituire peri colo a
cose
c.

0

persone, can rischi di crollo parziale a totale;

edifici per i qua Ii

e stata emessa ordinanza di demolizione 0

ripristino ;

d. edifici che, per Ie lora caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza. non sono
compatibili all'uso per il quale erano destinati;
3.

In ogni coso 10 riduzione ha decorrenza dalla data in cui

e avvenuta

10 dichiarazione di cui 01

comma 1.
Art. 13 - Nozion e di abitazione principa/e

[Art. 8 D. Lgs . n. 504/92]
1. Per abitazione principa le si intende quella nella quale il contribuente, che 10 possiede a titolo di
proprieta , usufrutto

0

altro diritto reale , e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformita aile

risultanze anagrafiche .
Art. 14 - Fabbricoti equiporati oll'obitazione principale

[Art. 8 D. Lgs. n. 504/92; Art. 3, comma 56, L. n. 662/96; Art. 1, comma 4-ter, D. L. n.16/93; Art. 59 D. Lgs .
n. 446/97]
Gli articoli 2 e 3 del precedente Regolamento sull'ICI

e COS! sostituito :
7
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I, Sono equiparoti aile abitazioni principali:
0) Ie unita immobiliari appartenenti aile cooperative edilizie a proprieta indi'/isa, adibite ad

abitazione principale dei soci assegnatari;
b) due 0 piG unita immopiliari distintamente identificate 01 Catasto dei Fabbricati, che abbiano subito
modifiche permanenti tali do essere considerate un'unica unita immobiliare, occupata ad uso di
abitazione dol contribuente e dai suoi familiari;
c) Ie unita immobiliari possedute a titolo di proprieta
acquisiscono 10 r!=sidenza in istituti di ricovero

0

0

di usufrutto do anziani

0

disabili che

sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che non risultino locate;
) Ie unita immobiliari possedute a titolo di proprieta

0

di usufrutto do cittadini italiani iscritti

all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE) di qu.esto Comune, a _condizione che non risultino
(

loc:ate, Nel caso siano possedute piG unita immobiliari, 10 detrozione pUG essere applicata solo su
una di esse indicata dol contribuente;
e) Ie pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorche possedute
a titolo di pro prieta

0

di altro diritto reale do persone fisiche conviventi con il possess ore della

predetta abitazione principale , Si consideraf2o pert~nenziali Ie unita immobiliari iscF~tte-lncotegoria
catastale «C/21)
(tettoie chiuse

L9~ositi ,

0

cantine e simili) , «C/6» (stolle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e «CI7»

aperte, soffitte e simili) , purche ubicate nello stesso sito dell'abitazione principale

ovvero a distanza purche trattosi di prima perfinenza non adibita ad uso commerciale e
limitatamente ad uno unita per categoria catostale, Si considera altres! pertinenziale, I'area che,
nel Catasto dei Fabbricati, risulta osservita 01 fabbricato ;
f)

abitazione concessa in usa grotuito dol proprietario ai suoi parenti
retta di 2° gradoB

0

affini in linea collaterale e

9.

2, I soggetti possono attestare la sussistenza delle condizioni di fotto richieste per 10 fruizione della
detrazione per abitazione principale, anche attroverso i consumi elettrici, idrici e gos metano,
dichiarazion e sostitutiva,
Art. 15 - Esenzioni
• Arr. 75 codice civile: Linee della parentela.
Sono paren ti in linea retta Ie persone di cui I'una discende do Waltro: in linea collaterale quelle che. pur avendo uno stipite
Comune. non d isc endono I'uno daWatra ,
Art . 76 codice civile: Computo dei gradi.
Nella linea relta 5i compurano a ltre ttan ti gradi quante sono Ie generazioni. escluso 10 5iipite, Nella linea colloterale i gradi si
compu tano aalle generazioni, salendo do uno dei parenti fino 0110 stip ite e do quesro discendendo all'altro parente, semore
reSiando escluso 10 stioite.
Art. 78 cod ice civ ile: Affinit6
L'affinit6 il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge .
Nella linea e riel grado in c ui taluno
parente d'uno dei coniugi. egli
affine delraltro coniuge.
L'orfinit6 non cessa per 10 morte . anche senzo prole. del coniuge do cui derivo . salvo che per a lcuni effetti speciolmente
determinati. Cessa se il matrimon io e d ichiarato nullo. salvi gli effetti di cui all'articolo 87 n. 4.
• A tal fine si precisa che il comodotario non soggetlo passivo ai fini ICI. pertanlo. I'immobile resta in capo 01 comodante il
quale usufruir6 della detrozione per abitozione principa le ,

e

e

e

e
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[Art. 4, commo 1, secondo periodo, D. Lgs. n. 504/92; Art. 7 D. Lgs. n. 504/92; Art. 59 D. Lgs. n. 446/97;

Nt. 15 L. 984/77)
1. In moterio di esenzioni si opplico quonto disposto dol secondo periodo del commo 1 dell'art. 4 del
D. Lgs. n. 504/92 10 , none he quonto previsto doll'ort. 7 del D. Lgs. n. 504/921 1.
2. A tol fine I'esenzione previsto 01 punto i) dell'ort. 7 del D. Lgs. n. 504/92, concernenti gli immobili
utilizzoti dogli enti ivi previsti, si opplico soltonto oi fobbricoti ed

0

condizione che gli stessi , oltre che

utilizzoti, siono onche posseduti doll'ente non commerciole utilizzotore.
Art. 16 - Esclusioni

1. Sono esclusi doll'imposto

terreni che secondo gli strumenti urbonistiei sono destinoti

0

verde di

quortiere.

Titolo quinto
Art. 17 - Comunicozione delle voriozioni concernenti 10 soggettivito passivo

[Artt. 10, 11,14 e 16 D. Lgs. n. 504/92: Art. 13 D. Lgs. n. 472/97; Art. 13 D. Lgs',n. 473/97; Art. 59 D. Lgs. n.

446/97)
Gli orticoli 5 e 7 del preeedente Regolomento sull' ICI sono cos] sostituiti:

I

I

Si riporto il testa dell' art. 4 Soggetto ottivo
liquidoto, occertota e riscossa do cioscun comune per gli immobili di cui 01 comma 2 dell' art. I 10 cui superficie
insisre. interomente 0 prevalentemenre, sui relTitorio del comune stesso. L'imp05ta non si applico per gli immobili di cui il comune
proprietario ovvero titolore dei diritti indicoti nell'orticolo precedente quando 10 loro superficie insiste interomente 0
prevalentemente sui suo territorio .
2. In coso di variazioni delle c ircoscrizioni telTitoriali dei comuni, anche se dipendenti dallo istituzione di nuovi comuni , si
cons idero soggetto attivo il comune nell' ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili 01 10 gennoio dell'onno cu i I'imposto
si riferisce .H.
il Si riporto il testo dell'ert. 7 Esenzioni:
I . l!Sono esenti dall'imposta:
o l gli immooili posseduti della Stoto , do lie reg ioni . dalle province. nonche dai comuni. se diversi do quelli indicati nell'ultimo
periodo del comma I dell'orticolo 4, dalle comunita montone, dai consorzi fro deiti enti, dolle unita sanitorie locol i, da lle
istituzioni ianitarie pubbliche autonome di cui all'orticolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. a33, do lie camere di commercio,
industria , ar.igianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali:
b )i faobricori c lassifica!i 0 clossificabili nelle categorie cotastali do El l a E/ 9:
c l i faboricoti con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis , D.P.R. 29 settembre 1973, n. 60 I, e successive modificozion i:
dl i rabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del cui to. purche compatibile con Ie disposizioni degli articoli 8 e 19 della
Costituzione. e Ie lora oertinerze:
el i fabbricati di proprieta della Santo Sede indicati negli orticoli 13. 14. 15 e 16 del Trattato lateronense, sottoscritto I'll febbro io
1929 e reS0 esecutivo con legge 27 maggio 1929. n. 810:
:1 i faboricoti apportenenti ogli Stoti esteri e aile orgonizzazioni internozionali per i qua li previsto I'esenzione doll'imposro locale
sui reddito aei fabbricati in base ad accordi internozionali resi esecutivi in itolia:
gl i faboricoti che , dichiorati inagibili a inabirabili, sana stati recuperati 01 fine di essere destina!i aile ottivita ossistenziali di cui 0 110
legge 5 feboraio 1992. n 104. lim itaramen te 01 period a in cui sono ad ibiti direttamente 0110 svolgimento delle attivito prede tre:
hi i terreni agricoli ricadenti in aree montane a di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984:
il gli immobili utilizzati doi soggetti di cui all'art. 87, comma I, lettera cl, del testa unico delle imposte sui redditi. approvato con ·
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 9t7. e successive modificozioni. destinoti esclusivamente olio svolgimento di ottivito ossistenzioli.
previdenziali, sanitarie, didattiche . ricettive , culturali, ricreotive e sportive. nonche delle attivita di cui all'art. 16, lettera ai , della l.
20 maggio 1985, n. 222.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quole sussistono Ie condizioni prescritte.ll.
10

Iii. L'imposto

I
I

-I
I
I

e

e

e
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tine di semplificare e razionolizzare il procedimento di accertamento dell'lmpqsta Comunale sugli
bili (ICI) , di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziore I'attivita di controllo

eliminato I'obbligo ,qi presentazione della dichiarazione di variazione, di cui all 'articolo 10 del
ecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
onseguentemente sana eliminate:
I) Ie operazioni di liquidazione sullo base della dichiarazione, di accertamento if") rettifica per
infedelta, incompletezza od inesattezza deHa dichiarazio ne, di accertamento d 'ufficio per
omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 11 , commi 1 e 2, del predetto
decreto legislativo n. 504/92;
2) Ie sanzioni per omessa presentazione

0

per infedelta della dichiorazione, di cui all 'articolo 14,

commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/92, come sostituito- dall 'articolo 14 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;
introdotto I'obbligo del contribuente di comunicare 01 Comune gli acquisti , cessazioni 0
modificazioni

di soggettivita passiva, intervenuti nel corso dell 'anno, entro

tre

mesi.

La

comunicazione non assume il valore di dichiorazione ed ha 10 mera funzione di sup porto.
unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per I'esercizio dell'attivita di
accertamento sostanziale di cui 0110 successiva lettera d) ; essa deve contenere la solo
individuazione dell'unita immobiliare interessata (identificata attraverso i suoi dati catastali) . con
I'indicazione della causa che ha determinato i predetti mulamenti di soggettivita passiva. La
Giunta approva . su proposta del funzionario responsabile dell'imposta. il modello per 10
comunicazione

di cui

0110

presente lettera;

e

considerata

comunque valida

anche 10

comunicazione redatta senzo I'impiego del modello approvato dalla Giunta , sempre che
contenga tutti i dati necessori. La comunicazione deve essere sottoscritta dol soggetto passivo e
puC> essere spedita con leltera raccomandata senzo ricevuta di ritorno. ovvero presentata 01
Comune

che

e

tenuto

a

rilasciare

ricevuta ; in

caso

di

moncata

sottoscrizione

della

comunicazione. il Comune invito I'interessato a regolorizzarla , assegnandogli un termine non
inferiore a quindici giorni. Trascorso invano tole termine. 10 comunicazione

e considerata

nullo a

tutti gli effetti . Nel caso d i contitolorita. su un medesimo immobile, di d iritti reali do porte di piG
soggetti. 10 comunicazione fatto do uno dei contitolori libera gli altri . Per gli immobili indicati
nell'art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprieta comune, cui

e attribuita

0

attribuibile

un ' autonoma rendita catastale. 10 comunicazione deve essere redatta dall'amministratore del
condominio .
Per 10 mancata 0 tardiva trasmissione della comunicazione si applica 10 sanzione amministrativa
do euro 103.00 a euro 516.00 riferita a ciascuna unita immobiliare;

10

u_
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d) resta fermo I'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione,

entr~

Ie prescritte scadenze

del 30 giugno e del 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamen'te in acconto ed a
soldo, dell'imposta dovuta per I'anno in corso. II versamento continua ad essere effettuato
cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dol contribuente nell'ambito del territorio del
Comune;
e) 10 Giunta comunale, tenendo anche conto delle capacit6 operative dell'ufficio tributL puc
individuore, per ciascun anna di imposta, sullo base di criteri selettivi informati a principi di equit6 e
di efficienzo, i gruppi omogenei di contribuenti o · di immobili

0

di zone del territorio comunale do

sottoporre a controllo;
f)

il funzionorio responsabile ICI verifica, se del coso in aderenzo con Ie scelte operate dalla Giunta ,
servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese Ie comunicazioni di cui 0110 precedente
lettera b) , anche mediante collegamenti con i slstemi informativi-immobiliari, 10 situozione di
possesso del contribuente rilevante ai fini dell'ICI nel corso dell'anno d'imposta considerato;
determina 10 conseguente complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non I' ha
verso to, in tutto od in porte, emette, motivandolo, un apposito att'o denominato "avviso di
accertamento per omesso. parziale

0

tordivo versamento ICI" con I'indicazione dell'ammontore

d'imposta ancora do corrispondere e dei relativi interessi;
g) sull'ammontare d'imposta che viene a risultore non versato in modo tempestivo, entro Ie prescritte
scadenze. 0 reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operaso ai sensi delle
lettere

0) 0

b) dell'orticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997. n. 472 e successive

modificazioni, si applica 10 sanzione amministrativa del 30%. ai sensi dell'orticolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 10 sanzione

e irrogata con I'avviso indica to nella precedente

lettera f); sono, di conseguenzo, abrogate Ie sanzioni in materia di ICI eventualmente determinate
con deliberazioni degli organi comunali ;
h) aile sanzioni amministrative di cui aile precedenti lettere c) ed f) non

e applicabile 10

definizione

agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dog Ii orticoli 16, comma 3 e 17, comma 2. del decreto
legislativo n. 472/97 ne quella prevista dall'orticolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 504/92,
come sostituito dall'orticolo 14 del decreto legislativo n. 473/97;
i)

I' avviso di cui

0110

precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante

raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenzo,

entr~

il 31 dicembre del quinto

anna successivo a quello cui si riferisce I'imposizione.
2. Le disposizioni di cui 01 comma 1 si applicano per gli immobili per i quali il Comune di Santa Moria
del Cedro

e soggetto

attivo d'imposta, ai sensi dell ' articolo 4 del decreto legislativo n. 504/92 ed

hanno effetto per I'anno d 'imposta 1999 e successivi.

II

I~
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3. II funzionario responsabile del tributo ricorda 0110 cittadinanza I'esecuzione degli adempimenti
previsti con manifesti do far offiggere almeno quindici giorni primo e/o con altre forme di informazione
ritenute idonee.
4. Per g!i anni d'imposta ]998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento
disciplinato dol decreto legislativo n. 504/92, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione
sullo base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedelta della
dichiarazione , degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed
irrogazione delle corrispondenti sanzioni.
Art.IB - Versomenti
!

i

[Art. 10 D. Lgs . n. 504/92; Art. 59 D. Lgs. n. 446/97]

t

L'articolo 6 del precedente Regolamento sull ' ICI

r

!

I. L'imposta. di norma.

e

e cosi sostituito:

versata autonomamente do ciascun soggetto

passiv~

del tributo,

proporzionalmente 0110 quota e ai mesi di possesso . Tuttavia. si considerono regolarmente eseguiti i
versamenti effettuati do un contitolare anche per conto degli altri. purche, il versamento rispecchi 10
totalita dell'imposto relativa alia comproprieta. La disposizione si applica onche in riferimento a periodi
di imposta pregeressi.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando I'imposta risulti inferiore a euro 2.07.
3. In coso di gravi calami to naturali. con deliberazione. della Giunta Comunale. i termini ordinari del
versamento dell'imposta possono essere differiti per tutte Ie categorie di soggetti passivi ovvero
limitotamente ad alcune di esse.
4. In deroga aile disposizioni di cui 01 comma 2 dell' art . 10 del D. Lgs. n. 504/92. I'imposta do versare a
titolo di acconto va calcolata con riferimento aile aliquote e aile detrazioni previste per 10 stesso anno
d'imposta cui

e seguito.

5. In applicazione di quanta previsto dagli artt. 69 e 70 PREP AR ARf: MODI FIC A. del Regolamento di
Contabilita . si stabilisce che il Comune. previa specificazione delle modalita esecutive do stabilire con
apposito otto. potra prevedere. in aggiunta

0

in sostituzione del pagamento del tributo tramite il

Concessionario del servizio di Riscossione. 10 possibilita di esecuzione dei versamenti. sia in
autotassazione che a seguito di accertamento. mediante versamento sui conto corrente postale
intestato 0110 Tesoreria del Comune 0 quello direttamente presso 10 Tesoreria predetta. nonche il
pogo men to tramite sistema bancario o. ancora . tramite portale internet.
6. Si considerano validi e. pertanto. non soggetti a sanzione:
• i versamenti eseguiti nei termini a Concessionario incompetente, purche accreditati 01 Comune
prima che 10 violazione sia contestata;
• i versamenti effettuati a Concessionario competente e do questa accreditati ad altro comune.

12
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Titolo sesto
Art. 19 - Rimborsi e compensozioni

[Art. 13 D. Lgs. n. 504/92; Art. 59 D. Lgs. n. 446/97; Art. 17 L. n. 146/98; Art. 2 Oecreto 26/7/2003]
1. II Comune dispone il rirr)borso , onche oltre il termine triennale e fino a prescrizione quinquennale, nel
coso in cui I'imposta sia erroneomente stata versata a questa Comune per immobili ubicati in Comuni
diversi; devono in tal caso essere possibili Ie azioni di accertamento e recupero do parte del Comune
soggetto attivo del tributo .
2. II contribuente pUG richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute,
anni dol giorno del pagomento ovvero do quello in cui

entr~

il termine di tre

e stato definitivomente accertato il diritto 0110

restituzione . II rimborso viene accordato verificata 10 posizione tributario del contribuente per tutti gli

r

I

onni di imposta. Gli interessi decorrono dallo data della domanda d i rimborso e vanno computati nella
misuro del 2,5% per semestre com pi ufo dol 1998 011 '30/06/2003 e nella misura dell ' 1,375 per semestre
compiuto dol 1/7/2003. La misura degli interessi mora tori potro essere varia to oItre che do una legge
nazionale

0

otto avente forzo di legge, do decreto del Ministera delle finanze e do regolamento

comunale. N8 POSSIBILITA 01 STABILIRE UNA % + BASS/<..
3. Le somme liquidate ai sensi del precedente comma possono, su richiesta del contribuente do
inviare entra 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso , essere compensate con gli
importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
4. Non si fa luogo a rimborso quando I'importo risulta inferiore a € 10,33.

Titolo settimo
Art. 20 - Voriozioni cotostofi

_ [R. D. n. 652/39, commi 336-339 L. n. 311/04]
1. Fermo restando I'obbligo previsto dol R.D. n. 652/39 12 di denunciare 01 Catasto dei Fabbricati tutte
Ie nuove costruzioni

0

Ie variazioni (sia strutturali che di destinazione d'uso) subite dagli immobili,

31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui

e avvenuto

entr~

il

10 modifico , gli stessi possono essere

denunciati con rendita presunta.
2. Nel caso in cui Ie denuncie di variazione catastale

0

di nu~vo costruzione lJ non siano presentate

dai contribuenti entro i termini previsti, trova applicazione quanta stobilito dai commi 336-339 della L.
n.311/04 14 .

12 Si ripana di seguito il testa del comma I deWart. 28 del Regia Decreto-Legge n. 652/1939 canvertito in L. n. 1249/1939 «I
fabbncah nuovi ed agni altra stabile costruzione nuova che deb bono considerarsi immobili urbani. a norma dell' art. 4, devano
essere dichiarati all'Ufficio tecnico eroriale entro ii 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sona divenuti abitabili 0 servibili
all'uso cui sono destinati, ancorche esenti. temparaneamenle 0 permanentemenle, dai tributi immobiliori, ovvero soggetti ad
impasto mobiliore.ll.
13 ovvero in coso di immobili non dichiarati 01 Catosto dei fabbricali 0 siluazioni di foliO non coerenli con il clossamenlo.
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rrt.

21 - Fobbricoti rurali

(D.P .R . n. 139/98, Decr. Min. Finonze n. 28/981
I. I proprietori di fobbricoti censiti come rUIl.11i sono esenti doll'imposto se in possesso di tutti i requisiti
, previsti doll"ort. 2 D.P.R. n., 139/98 15 .

I' Disciplina regolamentara dalla Circolare deIl'Agen:I\, del Territorio n. 10 del 4 agosto 2005 della quale si riparta un estratto
,Ignificativo. ICPiu in particolare il sopra citato comme-: ,\\, consente ai Comuni di richiedere ai soggetti. obbligati ai sensi .dell'.art:
~ del R.D.L. 131-1/1939 n. 652. convertlt? can mC\.lir:'".1Zioni nella legge 11/811939 n. 1249 . 10 presentazione de9,11 att~ .dl
Oggiorncmen l<J ca tos:?le per g il Immoblll non dIC:'i~~I,'li in catast.o a per i quali. per effetto di interve~ute vanOZlonl edllizle .
, IUssisrono situo:lonl dl ratto non coerentl con I CI05;~~"\"nti ripartati neg Ii atti catostali 0 con g li elementl ossuntl a bose per 10
daterminozicne della renditb. La richiesta deve Cor.'e,'." e gli elementi constatati. aiti a motivare I'incoerenzo rilevata e 10 data.
Qualora accerrabile. cui riferire 10 mancata present-:::·\.':le della dichiarazione catostale ... . Sana interessate of procedimento in
eso me Ie unit.j Immabiliari di proprieto privata og~e"" di interventi edilizi. ovvero site in fabbricati che siano stati oggetto di
i(1terventi edili:i. lad dove gli stessi siano influenti Sl l -:: .\~'somento e sullo dererminozione della relativa rendita catastale. Sana
oltresi interessute all'accertamento Ie unita immcC'. i,~" di proprieta privata mai dichiarate in catasto. quelle variate nella
destinazione d'uso. nonche Ie costruzioni che sonc ~'"'-'~ute dalla categaria delle esenti a quelle soggette ad imposizione .... I
titolari di diritti I'eali su immobili urbani. destinatari de·,~ ." 'tifica inoltrata dol Comune sana tenuti a presentare. entro 90 giarni dol
ricevimento dell 'invito del Comune medesimo. l" ""0 di aggiarnamento catostale per adeguare Ie risultanze catastali
oll'effettivo st(Jt0 dei luoghi. quale risulta a seguito ~"\~ interventi edilizi eseguiti . L'atto di aggiornamento davra essere redotto
Qi sensi del Ot\1. 701 /°4 do un proiessionista tecnicc ,~:-.; \::to a norma di legge incaricoto dai soggetti interessati .... La norma in
",some preveue che in mancanzo dell'adempirr""·,,., ' richiesto ai soggetti interessa ti, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del
territorio, deccrso il termine di novanta giorni a\.'.:,~ 'lotifica della richiesta , ave ne ricO[Tano i presupposti, pravvedono
oll'aggiornamento d'ufficio .... AI riguardo si ev i~ " ~'''1 che can determinazione del 30.6.2005, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del J . ~ . 2005 . n . 153 - Serie generate emc.,-~,,~ dol Oirettore dell'Agenzia del territorio sono stati stabiliti i criteri e Ie
modalito per I(J determinazione delle spese do 0'~"",=,itare, e recuperare dalla proprieta. per 10 predisposizione di arti di
oggiornamen lv a cura degli Uffici provinciali de,1 "' ;~'<>nzia in coso di inadempienzo do porte dei soggetti interessati.» Per
completez:a si aggiunge che, concluse Ie prC\..,'"", re di aggiornamento catostale. l'Agenzia del Territario provvede
oll'applicaziol'e delle sanzioni previste per tardiva / .:--·""",,,u presentazione di denuncia. La sanzione prevista (e successivomente
modificata . C,,1 ultimo do l comma 338 della L. n. :: . ,',.1) dall'ort. 31 del Regia Decreto-Legge n. 652/1939 convertito in L. n .
1:2.1911939 che si rioorta di seguito (( Per Ie operc:"I,."" , .::i formazione e di conservozione del nu~vo cataslo edilizio urbano i
lunzionari de;)li uffic : tecnici erariali, ed i compor~' ~ ~ commissioni censuarie, espressamente delegati e muniti di soeciale
lassera di ric.:-ncscimento. hanna dirit to di acce~'~, ,~lIe proprieta private dietro preavviso scritto di almeno sette giorni .
Chiunque fa ,:ooosizione e punito con 10 sanziane .~" "'nistrotiva do lire 20.000 a lire 200.000 (I) a menD che il fatto costituisca
rea to piu gr,~ , e . Con 10 stessa pena
punir,:- .'.' .,;i che non adempie gli obblighi di cui agli arlt. 3, 7, 20 e 28.
,I) La sanzlone c-riginaria dell'ammenda e stata de~ " <zata dall'art. 39, I. 24 novembre 1981 , n. 689. L"imparto della sanzione e
;roto cosi e leh~;o dall'art. 8. comma I, del d.l. 30 se-~', ' ~ve 1989, n. 332. cony. in I. 27 novembre 1989. n. 384.».
Si
r. p~'rro
il
testa
deWan.
2
" 'eri
di
ricanascimento
della
rurolita
ai
fini
fiscaii
.\'. L'articolo -: -:orr.ma 3, del decreto·legge 30 d iC 7"' "~"" e 1993, n. 557. con vertito, con modificazioni, in legge 26 feooroio 199.1,
'1. 133, e' cosi ;J5tituiro:
"3. Ai fini del "c:onoscimento della rurolito degli imr','~" ugli effetti fiscali, i fabbriCOii 0 porzioni di fabbricati destinati ad edilizia
,~oira tiva de ,,~J10 soddisfare Ie seguenti condizion i.
,1: il fabbric:::',' deve essere posseduto dol sogge-',' ',)Iare del diritto di proprieta 0 di altro diritto reale sui terreno . ovvero
.::cll'affittuar"c .::el rerreno stesso 0 dol soggetlo c-", .',' u ltra litolo conduce il terreno cui i'immobile asservito 0 doi fomiliari
.:onviventi ::: ,'r:J carico risult.onti dalle cenificozic ~ '~'.:::grafiche 0 do soggetti titolori di trartamenti pens ionistic i corrisposti a
ieguiro d i a'" '0 5volta In cgncoltura 0 do coadlt..; ', ,- ,
<.:rilli come tali a i fini previdenziali:
:' 1 I'immobiie ,~ev e essere. uti!izzato quale ~bitmicr", ,', ~ soggetti di cui a lia lettera a ). sullo bose di un titolo idoneo. ovvero do
.:::oenaenri = ~ 2'C l tcntl attl vlta cgncole nell ollend '..~ " ':"""'po indeterminato 0 a tempo determinato per un numero annuo d l
; ,ornate 10 \'::" .::we superiore a cento. ossun ti ne '<'::" "0 della normativa in materia Ci collocamenro oVl/ero dalle persone
.::ddette e ll'::: .. ·, 'ra oi alpeggio in !One di montag n,-

e

e

': : il terreno ,:, 1 iabbricoro e osservito deve aver-O' " -'::-:iic ie non in feriore a 10.Ceo metri quadrori ed essere cens:to .01catosro
'=rreni con :::'" ouzione di reddito agrorio. Qualor::'erreno siano praticate colture specialiuote in serra 0 10 funghicoltura 0
'::,;,0 colture '''ensiva, ovvero il terreno e ubicato r .',' "Jne considerata montana a i sensi aell'articolo I, comma 3, della legge
,~ I gennoio . ~:.!. n. 97, il sudderlo limite I/iene rido"': .' .o.. JOO metri quadrati:
.:: : il vall"m e -~ .:: ifar: derivante do attivita agricole:--::' ,'ggelto che conduce il fondo deve risu ltare superiore 0110 meta del suo
'~ddito corr~' e,sivo. determinato senzo for conf\ .." 'esso i trattamenti pensionistic i corrisposti a seguiro di at tivit a svolta in
.::;;ricaltura. i:? " rerreno e uoica a in comune car ~. ,....",.. .'.:;0 montana ai sensi della c ira la legge n. 97 del 1994, il volume di a ffari
.::erivanre c,~ ':: iiivita agricole del soggelto che ::~, "..::uce iI fonda deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito
'::Jmplessi'lc ,~ererminaro secondo 10 disposizione ~, '''eriodo precedente . II volume d 'affari dei soggetti che non presentana 10
::::chiaroziore ':: 1 fini dell'IV A si presume pari 01 liny,:? ' ....:::ssimo previsto per i'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidenle
.::ello Repuce:' -:8 26 oltobre 1972, n. 633:
~ I i fabbricc'- :::d usa abitarivo, che hanno Ie carc~~ '><:iche delle unita immobiliari urbane appartenenti aile categorie All ed
-\/ 8, ovvero e carotteristiche di lusso previste do l ~::--ero del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969. adottato in attuazione
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Regolomento per I'opplicozione dell'lmposto Comunale sugli Immobili
nel Comune di Santo Moria del Cedro
2. Per I'accatostamento delle nuove costruzioni e delle variozioni di costruzioni preesistenti, rurali ai
sensi dei criteri previsti dall'art. 2 D.P.R. n. 139/98, ovvero per Ie costruzioni gia censite 01 catosto dei
terreni. per Ie quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita , si applicano Ie
disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Minis.tro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 16 •
3. Oltre 01 possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma di cui 01 comma 1 del presente articolo, si
considera rurale I' abitazione che non superi 80 metri quadrati e che non abbia piu di 5 vani catostali
se obitota do una persona: per ogni persona in piu si possono aggiungere 1 vano

0

venti metri

quadrati. A titolo esemplificativo, non si considerci rurale un'abitozione occupata do 3 persone
composta do 7 vani per un totale di 130 metri quadrati.
Art. 22 -tmmobiti non denunciati

Gli immobili non dichiarati e non riconosciu ti come .propri do nessuo contribuente a seguito di
accertamenti, saronno acquisiti 01 patrimonio dell'Ente dopo aver esperito ogni iniziativa per
individuarne il proprietario

0

il possessore effettivo .

Titolo ottavo
L'articolo 8 del precedente Regolamento sull'ICI

e COSI sostituito:

Art. 23 - tncentivi per if personate addetto

[Art. 3 comma 57 L. n. 662/96: Art. 59 comma 1 lett. p) D. Lgs. n. 446/97]
1. E' istituito un fonda per il potenziamento dell'ufficio tributi do calcolarsi sulle maggiori entrate
effettive do attivita di accertamento .
2. Possono essere attribuiti compensi incentivanti 01 personale comunale in corrispondenza della
reolizzozione di programmi, progetti-obiettivo

0

comunque di risultati superiori a quelli programmati ,

connessi 0110 realizzozione di piani di recupero dell'evasione fiscale.
3. Tali compensi sono definiti anche secondo Ie modalita e quant 'altro previsto nel contratto
collettivo nazionale di lavoro.

dell"articolo 13 della legge 2 luglio 19<19. n. 408. e pubblicato nella Gazzetra Ufficiale n . 218 del 27 agosto 1969. non possono
comunc;ue eS3ere riconosciuti ruroli.
3-bis. Ai 'ini fisc::;li deve riconoscersi carattere rurale aile costruzioni slrumenlali aile altivito ogricole di cui all"articolo 29 del testa
unico delle imposte sui redciti. oporovaro con decreto del Presiden1e della Repubblico 22 dicembre 1986. n. 917. Oeve. ollresl.
riconoscersi carattere rurale aile costruzioni srrumentali all'altivito agricola destinate 0110 protezione delle pian Ie. 0110
conservozione dei prodolli agricoli. 0110 cuslodia delle macchine. degli altrezzi e delle scorte occorrenli per 10 collivczione.
nonche oi fabbricati deslinali all'agrilurismoJ).
i6 Si riporla il testa dell' art. 5 Norme generali di conservazione
«I . Per quanro non diversamenle previsto dol presente regolamenlo. ai fini della conservazione del calosto dei fabbricali si
applica 10 normaliva vigente per il nuovo catasto edilizio urbano islituito con regio decreto-Iegge 13 aprile 1939. n. 652.
convertilo. con modificazioni. doll a legge I I agosto 1939. n. 1249 J).
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