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Art.1.
Ambito applicazione
1) Il presente regolamento, adottato nell’ambito della
potestà dagli articoli 52 e 59 dei D. Lgs. 15
dicembre 1997 nr. 446, disciplina l’imposta
comunale sugli immobili – ICI – di cui al D. Lgs.
30 dicembre 1992, nr. 504, e successive
modificazioni.
2) Per tutto quanto non previsto dal presente
regolamento si applicano le disposizioni di cui al
D. Lgs. Nr. 504/92, e successive modificazioni, ed
ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
Art.2.
Presupposto oggettivo
1) Il presupposto oggettivo dell’imposta comunale
sugli immobili è costituito dal possesso, a titolo di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie, di fabbricati, aree fabbricabili e terreni
agricoli situati nel territorio dello stato a qualsiasi
uso destinati, compresi gli immobili strumentali
all’esercizio di attività professionale, commerciale,
artigianale e imprenditoriale;
2) L’imposta è annuale. La sua applicazione è estesa
a tutto il territorio comunale;

Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del
medesimo. Sono esclusi ai fini ICI:
a. i fabbricati sottoposti a vincoli
giuridici, di natura pubblica o privata
che escludono in via permanente la
possibilità di costruire edifici;
b. le aree pertinenziali dei fabbricati;
c. aree edificabili possedute e condotte
da
coltivatori
diretti
o
da
imprenditori agricoli che esplicano la
loro attività a titolo principale;
5) Terreno agricolo: Si intende quello adibito
all’esercizio di attività di cui all’art. 2135 del c.c.
ovvero terreni destinati alla coltivazione del fondo,
silvicoltura, allevamento del bestiame e attività
connesse di trasformazione o alienazione di
prodotti agricoli. Vengono esclusi i terreni per i
quali manca la connotazione strettamente
imprenditoriale, ovvero i terreni incolti e i piccoli
appezzamenti di terreno dove non sono esercitate
attività agricole mediante strutture organizzative di
carattere imprenditoriale (tipo orticelli).
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Art.3.
Definizioni
Fabbricato: unità immobiliare iscritta o che deve
essere iscritta nel catasto edilizio urbano a cui sia
attribuita o attribuibile un’autonoma rendita
catastale. Viene considerata parte integrante del
fabbricato anche l’area occupata dalla costruzione
e quella che ne costituisce pertinenza;
Pertinenza: affinché uno spazio sia ritenuto
pertinenza devono sussistere l’elemento soggettivo
ovvero l’unico proprietario dei due beni destina
l’uno al servizio dell’altro e l’elemento oggettivo,
ovvero ci sia la durevole subordinazione
funzionale del bene accessorio a quello principale.
Sono esempi di pertinenza i box, le cantine, i
garage, i giardini, gli orti, i cortili, ecc.;
Fabbricato in costruzione: Sono fabbricati per i
quali non è stata ancora ultimata la fase
realizzativa. L’imposta viene applicata solo
successivamente alla data di ultimazione dei lavori
e/o di utilizzo, se antecedente. Durante la fase
costruttiva la base imponibile è costituita dal
valore venale in comune commercio al 1° Gennaio
dell’anno di imposizione dell’area edificabile,
tenendo conto della zona di ubicazione per come
stabilito dal Comune con apposito atto
deliberativo;
Area fabbricabile: Si intende per area
fabbricabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio
in base agli strumenti urbanistici generali vigenti
(Piano
Regolatore
Comunale
PRG)
indipendentemente
dall’approvazione
della
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Art.4.
Soggettività attiva e passiva
(articoli 3 e 4 del D.Lgs. 504/1992)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 e 4 del
D.Lgs. 504/1992 l’ICI è liquidata, accertata e
riscossa dal Comune per gli immobili di cui
all’articolo del presente Regolamento la cui
superficie insiste interamente o prevalentemente
nel territorio del Comune stesso;
Sono soggetti passivi dell’imposta coloro che, sia
residente che non nel territorio dello Stato,
possiedono beni immobili situati in Italia ovvero
aventi titolo di usufrutto, enfiteusi, superficie, uso
o abitazione o locatari di fabbricati concessi in
locazione finanziaria;
Nel caso di concessioni su aree demaniali il
soggetto passivo è il concessionario;
Per le strutture condominali, è obbligo
dell’Amministratore
di
condominio
la
presentazione della dichiarazione ai fini ICI delle
parti comuni accatastabili autonomamente. Il
versamento può essere disposto anche dal singolo
condomino pro-quota;

Art.5.
Base imponibile
(articolo 5 del D.Lgs. 504/1992)
1- La base imponibile dell’ICI è il valore dei
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
2- Il calcolo della base imponibile viene determinato
rivalutando del 5 % la rendita catastale, e
moltiplicandola per un coefficiente specifico per
ciascuna categoria catastale;
3- Il Comune, può procedere alla revisione del
classamento catastale, individuando microzone
ove i valori catastali delle unità immobiliari
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risultino “anomali” rispetto ai reali valori di
mercato comunicandone all’Agenzia del Territorio
l’esito della verifica;
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale
“D”, non iscritti in catasto, la base imponibile si
calcola sulla base dei costi di acquisizione,
opportunamente incrementati, al lordo delle quote
di ammortamento, risultanti dalle scritture
contabili. Gli indici di rivalutazione sono stabiliti
con appositi decreti ministeriali;
Per i fabbricati inagibili e/o inabitabili, da
accertare tramite apposita perizia dei tecnici del
Comune a carico del proprietario, l’imposta è
ridotta del 50 %. L’inagibilità e/o l’inabitabilità
deve essere conseguente ad un degrado fisico
sopravvenuto
non
superabile
mediante
manutenzione né ordinaria e né straordinaria.
Sono esclusi dall’applicazione dell’ICI i fabbricati
rurali previsti dall’art. 9 del D. Lgs. 557/1993 in
quanto il valore catastale è già compreso nel
reddito domenicale del terreno a cui è asservito
purchè sussistano il requisito soggettivo di
possesso, soggettivo di utilizzo, oggettivo di
superficie, oggettivo del volume d’affari, oggettivo
di tipologia.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è
costituita dal valore venale in commercio al 1° di
Gennaio dell’anno per il quale è dovuta l’imposta.
A tale fine si deve tener conto della zona
territoriale, dell’indice di edificabilità, della
destinazione d’uso, di eventuali lavori di
adattamento del terreno, dei prezzi medi rilevati
sul mercato per vendite similari;
Per i terreni agricoli la base imponibile è ottenuta
moltiplicando il reddito domenicale risultante in
catasto al primo di Gennaio dell’anno di imposta
per 75. In caso di conduzione da parte di
coltivatori diretti e/o da imprenditori agricoli che
esplicano l’attività a titolo principale sono previste
delle franchigie fino ad euro 25.822,84. Sulla parte
eccedente l’imposta è dovuta dal soggetto passivo
in percentuale diversa su ciascun scaglione.
Fatte salve nuove disposizioni di legge, il
pagamento dell’imposta delle categorie di cui al
comma precedente non è dovuto limitatamente alle
categorie previste nella circolare del Ministero
delle Finanze n° 9 del 14/06/1993;

Art.6.
Aliquote
(articolo 6 del D.Lgs. 504/1992)
1- L’aliquota ICI varia tra il 4 ed il 7 per mille ed è
fissata dal competente organo dell’Ente mediante
apposita delibera da adottare entro la data di
approvazione del Bilancio di Previsione;
2- Il Comune può stabilire un’aliquota anche
inferiore per categorie di immobili previste da
intervenute e/o future previsioni legislative;
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Art.7.
Abitazione principale
Per abitazione principale si intende quella di
residenza ovvero quella dove il contribuente ed i
suoi familiari dimorano abitualmente;
L’organo competente, insieme alla determinazione
delle aliquote ICI, dispone una detrazione minima
di euro 103,29, e comunque non superiore ad euro
258,28, rapportata al periodo dell’anno in cui
l’unità immobiliare viene utilizzata e da ripartire
proporzionalmente in caso di con titolarità tra più
soggetti;
Il Comune può deliberare la riduzione del 50 %
dell’imposta dovuta per l’abitazione principale con
riguardo a determinate categorie sociali soggetti in
situazione di particolare disagio economico e
sociale;
La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei
comma precedenti può essere esercitata anche
limitatamente a determinate categorie di soggetti
che si trovano in particolare stato di disagio
economico e sociale e/o al fine di favorire il
ripopolamento dei borghi storici di Falerna
Centro Capoluogo e Castiglione Marittimo;
Le determinazioni di cui ai precedenti comma
devono essere prese nel pieno rispetto degli
equilibri di Bilancio;
Ai fini dell’applicazione delle riduzioni,
detrazioni, ed agevolazioni d’imposta previste per
l’abitazione principale sono considerate parti
integranti della stessa, anche se distintamente
iscritte in catasto, le pertinenze fino ad un numero
massimo di due unità ubicate nello stesso edificio
o
complesso
immobiliare
dell’abitazione,
classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6,
C/7, purchè appartenenti, anche pro quota, al
titolare dell’abitazione e dallo stesso direttamente
utilizzate.
Per i cittadini residenti all’estero (iscritti però
all’AIRE del Comune di Falerna) l’abitazione
posseduta in Italia viene considerata come
principale a condizione che la stessa non risulti
locata;

Art.8.
Esenzioni
(articolo 7 del D.Lgs. 504/1992)
1- Sono esenti dall’applicazione dell’ICI tutti gli
immobili e/o fabbricati elencati dall’articolo 7 del
D. Lgs. 504/1992;
Art.9.
Modalità di versamento
(articolo 10 del D.Lgs. 504/1992)
1- L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota
ed al periodo di possesso dell’immobile,
calcolando per intero il mese durante il quale il
possesso si è protratto per più di 15 giorni;
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2- I contitolari di immobili devono effettuare
versamenti separati in proporzione alla propria
quota di possesso;
3- Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti
effettuati da un contitolare anche per conto degli
altri, purchè sia presentata, contestualmente al
versamento, comunicazione contenente:
a. i nominativi dei contitolari e la relativa
quota di possesso cui si riferisce il
versamento;
b. l’identificativo catastale degli immobili
oggetto del tributo.
4- Il versamento viene effettuato nei seguenti termini:
 Dal 01 al 16 Giugno, versamento in
acconto pari al 50 % dell’imposta
calcolata sulla base delle aliquote e delle
detrazioni dei dodici mesi precedenti
tenendo però conto delle condizioni
oggettive e soggettive degli immobili per
l’anno in corso, oppure mediante
versamento dell’intera imposta dovuta;
 Dal 01 al 16 Dicembre, versamento del
saldo dell’imposta calcolata sulla base
delle aliquote vigenti per l’anno in corso,
con eventuale conguaglio sulla prima rata
versata;
5- Il contribuente può effettuare il pagamento anche
mediante altri servizi postali e bancari purchè nella
causale sia espresso chiaramente i dati del
beneficiario, quelli del contribuente, i dati
dell’immobile e quelli riferiti all’imposta. Il
Comune esclude comunque ogni responsabilità per
il mancato introito della tariffa per cause
addebitabili all’errata compilazione dei dati da
parte del contribuente;
6- I versamenti possono non essere eseguiti quando
l’imposta da pagare risulta inferiore ad euro 2,07.
L’eventuale pagamento in deroga al presente
comma non comporta il rimborso delle somme
versate da parte del Comune;
7- Per i pagamenti di persone fisiche residenti
all’estero si può effettuare il versamento in
un’unica soluzione entro il 20 Dicembre con
applicazione di interessi del 3 %;
Art.10.
Dichiarazione
(articolo 10 del D.Lgs. 504/1992)
1- I soggetti passivi tenuti alla presentazione della
dichiarazione di cui all’art. 10 – comma 4 – del D.
Lgs. 504/92, fino alla data di effettiva operatività
del sistema di circolazione e fruizione dei dati
catastali, devono provvedere al suo inoltro presso
l’ufficio tributi del Comune entro il termine
prescritto per la presentazione della dichiarazione
annuale dei redditi.
2- Nel caso di più soggetti passivi tenuti al
pagamento dell’imposta su un medesimo
immobile, può essere presentata dichiarazione

congiunta; per gli immobili indicati nell’art.1117,
n.2 del codice civile oggetto di proprietà comune,
cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita
catastale, la dichiarazione deve essere presentata
dall’amministratore del condominio per conto dei
condomini;
3- La dichiarazione deve essere presentata al
verificarsi
di
variazioni
incidenti
sulla
quantificazione dell’imposta dovuta, escluse le
variazioni intervenute per disposizioni comunali;
Art.11.
Funzionario Responsabile
1- Con apposito atto il Sindaco designa il
Responsabile funzionario cui sono conferite le
funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell’imposta. Il predetto
funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi e i
provvedimenti, appone il visto di esecutività sui
ruoli e dispone gli sgravi e/i rimborsi;
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Art.12.
Attività di liquidazione
(articolo 11 del D.Lgs. 504/1992)
La data di attribuzione della rendita catastale
coincide con la data di presentazione da parte del
contribuente della dichiarazione degli immobili di
nuova costruzione (procedura DOC-FA) o alla
denuncia di variazione o con la data della notifica
dell’attribuzione o modificazione della rendita a
opera degli uffici del territorio;
L’atto che attribuisce o modifica le rendite
catastali hanno efficacia a decorrere dalla data di
notifica da parte dell’Ufficio del territorio al
soggetto intestarlo della partita e al possessore
dell’immobile e comunque decorsi i 60 giorni
necessari al contribuente per la proposizione del
riscorso;
L’attività di liquidazione conseguente al controllo
delle dichiarazioni e delle denunce presentate al
Comune, alla verifica dei pagamenti eseguiti dal
contribuente avviene mediante avviso trasmesso
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o
notificato secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni di legge;
L’avviso deve essere trasmesso entro il 31
Dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione o il versamento sono state o
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi
termini devono essere irrogate le sanzioni
amministrative tributarie di cui al successivo art.
16;
I termini per gli avvisi possono essere prorogati in
conseguenza
di
intervenute
disposizioni
legislative;
Art.13.
Attività di accertamento
(articolo 11 del D.Lgs. 504/1992)
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1- L’accertamento consiste nell’attività di rettifica
delle dichiarazioni e delle denunce in caso di
infedeltà, incompletezza o inesattezza, o nella
contestazione di omessa presentazione
2- L’attività di accertamento deve avvenire mediante
avviso di accertamento trasmesso mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno e/o notificato
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni
di legge;
3- L’avviso deve essere trasmesso entro il 31
Dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione o il versamento sono state o
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi
termini devono essere irrogate le sanzioni
amministrative tributarie di cui al successivo art.
16;
4- I termini per l’emissione degli avvisi di
accertamento possono essere prorogati in
conseguenza
di
intervenute
disposizioni
legislative;
5- Tutti gli avvisi, ruoli e provvedimenti sono
sottoscritti dal funzionario cui sono conferite le
funzioni ed i poteri per l’esercizio di attività
organizzative e gestionali dell’imposta,
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Art.14.
Differimento dei termini e versamenti rateali
d'imposta.
Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. o), del D.Lgs
446/97, il Funzionario Responsabile dell'Imposta,
nel caso si verifichino le condizioni sotto riportate,
può stabilire con proprio provvedimento motivato:
a. il differimento e la rateizzazione di una
rata I.C.I., o di un avviso di liquidazione,
accertamento, o atto di contestazione di
sanzioni in scadenza, entro il termine
massimo di dodici mesi, nel caso di
comprovate
situazioni
di
disagio
economico autocertificate ed a carattere
comunque temporaneo;
b. il differimento e la rateizzazione di una
rata I.C.I., o di un avviso di liquidazione,
accertamento, o atto di contestazione di
sanzioni in scadenza, entro il termine
massimo di dodici mesi, nel caso di
comprovate situazioni di disagio derivanti
da calamità naturali, furto, incendio e
allagamento.
Ai fini del recupero del sommerso è altresì
riconosciuta la possibilità di rateizzare, entro il
termine massimo di dodici mesi, la/e rata/e ICI per
le quali non è stato effettuato il versamento e che
vengono autodenunciate spontaneamente dal
contribuente:
Resta inteso che è fatta riserva al Responsabile
Funzionario effettuare l’accertamento sulla base
dell’indice di vita del richiedente;
Sull'importo delle somme dilazionate, sono dovuti
gli interessi al saggio legale con maturazione

giorno per giorno; ove il versamento della prima
rata avvenga entro il termine previsto per il
pagamento in via ordinaria, gli interessi sono
dovuti solamente sulle restanti rate;
5- è determinato in €. 5.000,00 il limite oltre il quale
è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza
fidejussoria o fideiussione bancaria) a copertura
del relativo debito, per il contribuente che propone
istanza di rateizzazione del carico fiscale I.C.I.;
Art.15.
Riscossione coattiva
(articolo 12 del D.Lgs. 504/1992)
6- Le somme a titolo di imposta non versate nel
termine di 90 giorni dalla notificazione dell’avviso
di accertamento e/o liquidazione sono riscosse
coattivamente mediante ruolo formato e reso
esecutivo.
7- Il Comune si avvale dell’Istituto dell’accertamento
con adesione del contribuente sulla base dei criteri
stabiliti dal D. Lgs. 218/1997;
Art.16.
Sanzioni e interessi
(articolo 14 del D.Lgs. 504/1992)
8- Le sanzioni e gli interessi per le violazioni in
materia di I.C.I. a norma dell’art.14 del D.Lgs.
504/1992, sono applicate secondo i criteri stabiliti
dai Decreti Legislativi n.471, n.472, n.473 del
18.12.1997 e successive modificazioni ed
integrazioni;
9- Anche per gli adempimenti relativi all’imposta
Comunale sugli Immobili è utilizzabile l’istituto
del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.
Lgs. N° 472/1997;
10- Il Diritto alla riscossione della sanzione irrogata si
prescrive nel termine di 5 anni;
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Art.17.
Attività di controllo
Con deliberazione della Giunta Comunale sono
fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla
base delle potenzialità della struttura organizzativa
e di indicatori di evasione/elusione per le diverse
tipologie di immobili.
La Giunta Comunale ed il Funzionario
Responsabile della gestione del tributo curano il
potenziamento dell’attività di controllo mediante
collegamenti con i sistemi informativi del
Ministero delle Finanze e con altre banche dati
rilevanti 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.
Annualmente una percentuale massima dell’un per
cento (1%) degli importi effettivamente incassati a
seguito di liquidazione, accertamento e riscossione
5
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mediante ruolo purchè non contestati in sede
amministrativa e giurisdizionale, è destinata al
potenziamento degli uffici tributari del Comune.
Tale quota o parte di essa, in aggiunta ai fondi per
il finanziamento del trattamento accessorio del
personale previsti dai Contratti Collettivi di
comparto, viene destinata con deliberazione
dell’Organo esecutivo al finanziamento dei
compensi incentivanti al personale addetto, sia in
via continuativa che temporanea, all’ufficio tributi.
La percentuale di cui sopra, potrà essere
aggiornata con apposita deliberazione della Giunta
Comunale da adottarsi entro la data prevista per
l’approvazione del bilancio di previsione del
triennio.
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Art.18.
Contenzioso
Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione,
il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora,
il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il
diniego di rimborso, può essere proposto ricorso
alla Commissione Tributaria competente per
territorio, entro 60 giorni dalla data di
notificazione dell'atto impugnato, secondo le
disposizioni del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.
Art.19.
Entrata in vigore
1- Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai
sensi di legge, entra in vigore dal 1° Gennaio
2007.
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