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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art.1 

Oggetto del Regolamento 

 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione della imposta comunale sugli 

immobili nel Comune di Accettura nell’ambito della potestà regolamentare 

prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, e da ogni 

altra disposizione normativa. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 

generali previste dalle vigenti leggi per l’applicazione dell’imposta I.C.I. e relative 

attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso. 

3. Soggetto passivo dell’imposta è: 

• il proprietario dell’immobile, ovvero, il titolare del diritto di usufrutto, uso o 

abitazione, enfiteusi ecc, anche se non residente nel territorio dello stato; 

• il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria. In caso di fabbricati 

classificabili nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, interamente posseduti 

da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto 

passivo con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del 

quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. 

 

Art. 2 

Definizione di fabbricati, Aree Fabbricabili 

   

1.  Per fabbricato si intende  l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel 

catasto edilizio urbano.  

2.  Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di 

ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è 

comunque utilizzato. 

3.  Per area edificabile si intende  l’area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in 

base agli strumenti urbanistici  generali o attuativi vigenti nel Comune durante il 

periodo di imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita 

nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma. 

4.  Sono altresì considerate edificabili: 

a) Le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i 

regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d’imposta, che però,  in quanto siano 

limitrofe al altre aree inedificate, si mostrino idonee ad essere incluse in progetti 

edificatori riguardanti altri suoli; 

b) le aree che per caratteristiche  di ubicazione, di accessibilità, di sviluppo edilizio 

già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, di presenza e di 

utilizzabilità di collegamenti viari, infrastrutture, servizi pubblici  e altre opere a 
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rete, mostrino attitudine all’edificazione, indipendentemente dalla concreta 

destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento 

urbanistico; 

c) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano 

dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero 

edilizio norma dell’art. 31, comma 1, lettera c). d) ed e), della legge 5/8/1978, n. 

457;  

d) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione 

secondo i criteri previsti dall’art.5 bis del D.L. 11/7/1992, n. 333, agli effetti 

dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. 

5.  non sono considerate edificabili: 

a) le aree occupate dai fabbricati come definiti ai punti precedenti del presente 

regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze: 

b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità . 

 

Art.3 

Base imponibile dei Fabbricati 

  

La base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili di cui all’art.2, secondo i 

criteri di seguito indicati: 

1. per i fabbricati iscritti in catasto,  la base imponibile è il valore costituito da quello 

che risulta applicando all’ammontare delle rendite attribuite dall’Ufficio del 

Territorio o “proposte” dal contribuente secondo la procedura Doc - Fa, vigenti al 1° 

gennaio dell’anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori : 

- categoria C/1(negozi e botteghe) rendita catastale x 34; 

- categoria A/10 (uffici e studi privati) rendita catastale x 50; 

- gruppo cataste D (immobili a destinazione speciale ) rendita catastale x 50; 

- gruppi catastali A, B, e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1 rendita 

catastale x 100. 

 

2. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, 

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel 

quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita il valore, è 

determinato, alla data di inizio di ciascuna  anno solare ovvero, se successiva, alla 

data di acquisizione, dell’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che 

risulta dalle scritture contabili ed applicando per ciascun anno di formazione dello 

stesso i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del ministero delle finanze. 

 

3. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la 

procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 

19/04/1994 n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla 
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base della rendita proposta, a decorrere dal 1^ gennaio dell’anno successivo a quello 

nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. 

 

4. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture 

contabili del locatore il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti 

i dati necessari per il calcolo. 

 

(*)I comma 5 e 6 sono stati soppressi con deliberazione n. 2 del 22/02/2008 del   

    Commissario Prefettizio(*).  

 

7. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune 

commercio al primo gennaio dell’anno d’imposizione, avendo riguardo alla zona 

territoriale di ubicazione all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, 

agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessario per la 

costruzione nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi 

analoghe caratteristiche. 

 

8. In caso di utilizzazione dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell’art.31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5.8.1978 

n.457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata 

fabbricabile  anche in deroga a quanto stabilito al punto precedente, senza computare 

il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione di costruzione, 

ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il 

fabbricato costruito, ricostruito ristrutturato e comunque utilizzato.- 

 

Art. 4 

Determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta  

 

Le aliquote e le detrazioni di imposta sono approvate annualmente dal Consiglio 

Comunale con deliberazione nell’ambito della manovra di bilancio dell’anno di 

riferimento, così come previsto dall’art.1 comma 156 della legge n. 296 del 

27.12.2006. 

  

 

TITOLO II 

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONE , PERTINENZA, ESENZIONI 

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONE 
 

Art. 5 

Abitazione principale  
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1) Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica ed  

i suoi familiari hanno la residenza anagrafica,così come previsto dall’art.1 comma 

173, lettera “B” della legge n.296 del 27.12.2006. 

Sono equiparate le abitazioni principale: 

a) l’abitazione di proprietà del soggetto passivo; 

 

b) l’abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

 

c) l’alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari 

(soggetto passivo); 

 

d) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto ad anziani o disabile 

che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata”. 

 

e) le unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o 

di usufrutto da cittadino Italiano residente all’estero per ragioni di lavoro a 

condizione che non risulta locata.   

 

f)  l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito con relativo contratto di 

comodato gratuito regolarmente registrato,  a parenti fino al 1°  grado che 

occupano quale loro  abitazione principale. Copia di detto contratto deve 

essere presentato all’Ufficio Tributi di questo Comune . 

 

g) l’abitazione composta da due unità immobiliari adiacenti o sovrastanti purché 

riunificate catastalmente.   

Art. 6 

Detrazione per l’abitazione principale 

 

1. La detrazione d’imposta per le abitazioni di cui ai punti a) b) c) d) e) f) g) del 

precedente art.5 : 

l’ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge e si applica 

sull’imposta dovuta per l’abitazione principale, fino a concorrenza del suo 

ammontare. Se l’abitazione è utilizzata da più soggetti, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di 

possesso.  

Il Comune ha facoltà di aumentare l’importo della detrazione, con deliberazione 

annuale adottata con le modalità ed i termini di cui al precedente art. 4, in alternativa 

può prevedere una riduzione percentuale dell’imposta dovuta. 

Le agevolazioni sopra descritte sono applicate all’anno per il quale rimane l’unità 

immobiliare ad abitazione principale.  

Art. 7 
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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 . Sono considerate pertinenze 

dell’abitazione principale le unità immobiliare limitatamente a una per ciascuna 

categoria nonché accatastate ed ubicate nel centro abitato  alle  seguenti categorie : 

- C/2 -  cantine, soffitte, Magazzini; 

- C/6 -  Stalle, scuderie , rimesse e  autorimesse;  

- C/7 -  Tettoie chiuse od aperte  

2. Alle pertinenze dell’abitazione principale si applica la stessa aliquota deliberata  

per l’abitazione principale. Se nell’ammontare della detrazione per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale risulta una parte residua,  si può 

scomputare sull’imposta dovuta per le pertinenze, così come specificato al 

precedente comma 1. 

3. Il suddetto trattamento non si applica quando le pertinenze indicate nei commi 

precedenti risultano locate. 

Art.8 

Esenzioni 

  

Sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili: 

 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, 

dagli Enti Ecclesiastici, dagli Enti Morali, Educativi ed Assistenziali, dalle 

Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle aziende Unità Sanitarie 

Locali,  anche se non  destinati esclusivamente a compiti istituzionali. 

 

b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a  E/9;  

 

c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art.5 bis, DPR  29 

Settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni; 

 

d) I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché con le 

disposizioni degli artt. 8 e 9 della Costituzione e le loro pertinenze; 

 

e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15  e 16 

del Trattato Lateranense, sottoscritto l’ 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con 

legge 27 maggio 1929, n. 810;  

 

f) I fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per 

i quali è prevista l’esenzione in base ad accordi internazionali resi esecutivi in 

Italia. 
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g) I fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di 

essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 05/02/1992 n. 104, 

limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle 

attività predette. 

 

h)  Gli immobili  utilizzati dai soggetti di cui all’art.87 comma 1 lettera c), del 

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22/12/1986  n. 917  e 

successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività 

assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, creative e 

sportive, nonché delle attività di cui all’art.16 lettera a), della legge 20 maggio 

1985, n. 322. 

 

i) I terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina ai sensi dell’art.15 della 

legge 27.12.1977 n. 984: 

 

l) I fabbricati rurali di proprietà di soggetti che rivestono la qualifica di 

Imprenditore Agricolo, iscritti nel registro delle Imprese di cui all’art.8 della 

legge 29.12.1993 n. 580 (registro delle imprese Agricole istituito presso la 

Camera di Commercio).  

 

Art. 9 

Riduzione 

 

1) L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o 

inabitabile e di fatto non utilizzati, così come previsto dall’art.8 comma 1 del D. 

Lgs n. 504/92 . La riduzione è limitata al periodo dell’anno durante il quale 

sussistono le suddette condizioni. La riduzione ha decorrenza dalla data in cui è 

avvenuto l’accertamento da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, tenuto a 

trasmettere copia dell’attestazione di inagibilità o inabilità all’Ufficio Tributi. 

 

 

 

 

TITOLO III 

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI, INCENTIVI 
 

Art. 10 

Denunce e Comunicazioni 
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Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto,  cessazione o 

modificazione della soggettività passiva,con la sola individuazione dell’unità 

immobiliare interessata, entro giorni trenta dalla data della variazione; la 

comunicazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell’immobile, deve 

essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune. L’omissione 

della comunicazione è punita con una sanzione da € 51,65 a € 258,23.  

 

Art. 11 

Dichiarazioni  e  Denunce 

 

Per gli obblighi di dichiarazione e denuncia di variazione si applicano le disposizioni 

dell’art. 10 del D. Lgs. 504/92. 

Art. 12 

Versamenti 

 

L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, si 

considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 

degli altri qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta e 

l’importo versato corrisponde alla somma complessivamente dovuta. 

Il versamento dell’imposta viene effettuato direttamente  mediante C/c postale 

intestato alla Società che gestisce il servizio di riscossione tributi per conto del 

Comune (esattoria). 

Il Comune potrà prevedere la possibilità di far effettuare i predetti versamenti su un 

conto corrente direttamente intestato al Comune. 

I versamenti dell’imposta devono essere effettuati entro il 30 giugno , pari al 50% 

dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici 

mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, 

a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima 

rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al 

versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da 

corrispondere entro il 30 giugno. 

 

 

 

 

Art. 13 

Accertamenti 

 

Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo 

versamento, con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle 

sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a 

quello cui si riferisce l’imposizione. 
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L’avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento. 

Si applica, in quanto compatibile , l’istituto dell’accertamento con adesione, sulla 

base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19/6/1997, n. 218. 

a) art.10 comma 4° 

Si demanda alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo, 

relative ai procedimenti di accertamento mediante delibera. 

b) art.10 comma 5°  

Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio come stabilito 

nel comma 5 dell’art.5 del D. Lgs. n. 504/92.Non si fa luogo ad accertamento di loro 

maggior valore nei casi in cui l’imposta comunale sugli immobili dovuta per le 

predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli 

stabiliti nella tabella approvata annualmente con deliberazione della Giunta 

Comunale. 

c) art.10 comma 6° 

In considerazione delle attività istruttorie e di verifica che l’ufficio comunale effettua 

per l’imposta comunale sugli immobili tenuto conto degli oneri di riscossione, non si 

fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruoli e alla riscossione del credito a carico 

dello stesso soggetto e per lo stesso esercizio qualora l’ammontare dovuto non superi 

ad € 2,07 . L’importo di cui al comma 1° si intende riferito al totale dovuto per anno 

e non ad acconto o saldo di imposta, singolarmente calcolati. Il limite di esonero 

succitato s’intende riferito anche agli importi complessivi relativi a sanzioni e/o 

interessi gravanti sul tributo, quando dovuti e se da versare distintamente dal tributo 

stesso: Non si procede conseguentemente al rimborso di somme per importi non 

superiori al limite di cui al comma 1° . La disposizione di cui al comma 1° e 3° non 

si applica qualora la violazione si sia protratta per oltre un’annualità.  

 

 Art. 14 

Rimborsi 

 

Ai sensi dell’art. 1 comma 164 della Legge n. 296 del 27.12.2006, il contribuente 

può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il 

termine di cinque  anni dal giorno di versamento, ovvero da quello in cui è stato 

definitivamente accertato il diritto alla restituzione della somma erroneamente 

pagata. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione 

quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. 

L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza.  

Non si fa luogo a rimborso quando l’importo non risulta superiore ad € 2,07. 
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Art. 15 

Incentivi  ad attività di accertamento di evasione  
 

1) Ai sensi dell’art.59 comma 1° lettera p) del D. Lgs n. 446/97, parte dei maggiori 

proventi,conseguenti al recupero di evasione, e comprovati da versamenti spontanei 

o susseguenti ad avvisi di liquidazione, di accertamento in rettifica  di ufficio per 

omessa denuncia o a seguito formazione di ruoli per recupero coattivo, saranno 

attribuiti al personale addetto al servizio. 

 2) La Giunta Comunale determinerà la percentuale del compenso che potrà variare 

da un minimo del due per cento ad un massimo del cinque per cento.   

 

TITOLO  IV 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 16 

Norme di Rinvio 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di 

cui al decreto legislativo 31/12/1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni 

altra normativa vigente applicabile al tributo. 

 

 

Art. 17 

Entra in vigore   

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.- 

 

 

IL FUNZIONARIO      IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  

Rag. Salvatore VESPE                         Dr. Alberico GENTILE 

 

 


