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L' ICI (imposta comunale sugli immobili) è un' imposta reale il cui presupposto impositivo 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 dell'attività 
professionale, artigianale o imprenditoriale, nonché quelli alla cui produzione o scambio è 
diretta l'attività dell'impresa (art. 2, comma 1, del D. Lgs. 504/92). 

L’IMPOSTA
Riferimenti normativi e

tipologia di immobili

Per FABBRICATO si intende un’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel 
catasto edilizio urbano, cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita. Si 
considera parte integrante del fabbricato sia l'area occupata dalla costruzione, che non è 
tassabile autonomamente, sia quella che ne costituisce pertinenza, cioè quel bene 
destinato in modo durevole a servizio o ornamento del fabbricato (box, giardini, cortili e 
posti auto). 
Per AREA FABBRICABILE si intende un’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 
strumenti urbanistici generali o attuativi  (art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs 504/92; Art. 58 
D.Lgs. 446/97; Art. 36 , comma 2, L. 248/2006) 
Ai fini dell’ICI si considerano TERRENI AGRICOLI quelli sui quali si esercita un’attività 
agricola (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse). 
Sono escluse le superfici coltivate per finalità di autoconsumo (i cosiddetti orticelli) (Art. 2 
D.Lgs. 504/92) 
Sono da considerarsi terreni agricoli le aree, anche fabbricabili, possedute e condotte da 
coltivatori diretti o imprenditori agricoli sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. 
Di conseguenza non vengono considerati agricoli i terreni incolti, a prescindere dai motivi 
della mancata coltivazione. 
 
L’imposta è periodica, in quanto si riferisce ad un determinato periodo di tempo, che 
coincide con l’anno solare, e il gettito del tributo è devoluto al Comune nell'ambito del cui 
territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili oggetto di 
imposta (art.4, D. Lgs. 504/92).  
Si ricorda che ai fini ICI un mese è computato per intero se il possesso si realizza per un 
periodo di almeno 15 giorni: se il passaggio di proprietà dell’immobile è avvenuto in un 
giorno successivo al 15 del mese, soggetto passivo dell’imposta risulta essere la parte 
venditrice. 

 
 

I soggetti passivi dell’imposta sono: L’IMPOSTA
Soggetti passivi - I proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;  

- I titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli 
immobili sopra elencati;  

- I locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);  
- I concessionari di aree demaniali. 
  
 
Per determinare l’imposta è necessario stabilire la base imponibile, costituita dal valore del 
bene, che si determina secondo particolari modalità, in base alla tipologia dell’immobile. 

L’IMPOSTA
Come si calcola

 
FABBRICATI 
 

Per determinare il valore dei fabbricati è necessario conoscere la rendita catastale 
dell’immobile per il quale si sta calcolando l’imposta. La rendita da prendere in 
considerazione è sempre quella vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione. 
La rendita catastale va poi moltiplicata per un coefficiente che varia con la categoria 
catastale alla quale appartiene l’immobile. I coefficienti sono: 

- 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A e C, con esclusione delle 
categorie A/10 e C/1; 

- 140 per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B (rivalutazione introdotta 
dall’art. 2, comma 45 del decreto-legge 262 del 3 ottobre 2006, convertito dalla legge 
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24 novembre 2006, n. 286: entrata in vigore il 3 ottobre 2006, tale rivalutazione ha 
avuto effetti solamente sull’ultimo trimestre dell’anno 2006). 

- 50 per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D e nella categoria A/10; 
- 34 per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1. 

Le rendite risultanti in catasto devono essere aumentate del 5%. 
Gli immobili classificati catastalmente nel gruppo E sono esenti dall’imposta. 
(per l’elenco delle categorie catastali vedi l’ALLEGATO N.1) 

     
ABITAZIONE PRINCIPALE 
 

Requisito necessario perché il contribuente possa considerare abitazione principale un 
immobile è che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica. 
In questo caso deve utilizzare l’aliquota ridotta per mille e applicare la detrazione deliberata  
proporzionalmente al periodo di possesso. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da parte di più soggetti passivi (comproprietari o titolari di diritti reali) la detrazione 
spetta in parti uguali tra loro, indipendentemente dalla percentuale di possesso. 
L’agevolazione spetta anche ai cittadini italiani residenti all’estero, per i quali si considera 
abitazione principale l’immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, purché 
questo non risulti locato. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per 
l’abitazione principale e la detrazione residua. 
Naturalmente gli immobili considerati pertinenza dell’abitazione principale non possono 
essere concessi in uso a terzi. In caso contrario si deve utilizzare nel calcolo dell’imposta 
l’aliquota ordinaria e non si ha diritto ad alcuna detrazione.  

 
UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO ICI DEL COMUNE DI CANONICA D’ADDA 
 
1. Sono equiparate alle abitazioni principali e pertanto soggette alla medesima aliquota e 
detrazione: 
a.  Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri 
soggetti;  

b. Le unità immobiliari del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non  risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che lo stesso 
non risulti titolare di un diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato 
ad abitazione situato nel  Comune di Canonica d'Adda. 

c. Le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a 
servizio dell’abitazione principale, così come individuate dall’art. 817 del Codice Civile e 
ciò indipendentemente dal loro numero e dalla loro tipologia catastale. In sede di prima 
applicazione il possessore deve comunicare gli estremi catastali dell’abitazione 
principale e delle pertinenze, così da consentire al Comune il controllo degli 
adempimenti da parte del contribuente. 

2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso 
gratuito ed utilizzate come residenza anagrafica: 
a.  Ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii 

e nipoti);  
b. Agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore; cognati); 
purché utilizzate dagli stessi come abitazione principale. 
3.  Tale equiparazione è estesa anche alla concessione gratuita di quote di proprietà o altri 
diritti reali a favore delle persone sopra indicate. Tale agevolazione risulta, in sede di prima 
applicazione, attribuita mediante presentazione di apposita dichiarazione ICI di cui all’art. 
39, attestante la concessione in comodato dell’alloggio e del grado di parentela 
dell’occupante, nonché da contratto di comodato regolarmente registrato. 
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LE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 
 

Il legislatore ha adottato anche ai fini ICI la nozione di "pertinenza" così come contemplata 
nell'art. 817 del codice civile. Pertanto, come riconosciuto dalla prassi amministrativa e dalla 
giurisprudenza, il concetto di "pertinenza" è configurabile allorquando sussistono 
congiuntamente: 

1.  l'elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra il bene principale 
(nella specie, abitazione costituente "prima casa") e le relative pertinenze; 

2.  l'elemento soggettivo, consistente nella volontà effettiva, da parte del proprietario 
dell'unità immobiliare principale o di chi abbia sulla stessa un diritto reale, di porre in 
modo durevole la pertinenza in rapporto di complementarità o strumentalità funzionale 
con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

Di conseguenza ai fini dell'imposta: 
a) alle pertinenze viene riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, 

nella rilevante considerazione che l'abitazione principale stessa deve ritenersi 
comprensiva di tutte le sue pertinenze così da configurare un complesso unitario di 
beni; 
b) non è necessario che le pertinenze debbano risultare acquistate unitamente con 
l'abitazione principale, ben potendo il contribuente acquistarle con atto autonomo 
successivo; 
c) le pertinenze non devono risultare ubicate nel medesimo edificio o complesso 
immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale; 

 
Va infine ricordato che gli importi dovuti per le pertinenze dell'abitazione principale 
vanno indicati sul bollettino di versamento nella casella dedicata agli "altri fabbricati" e 
che si considerano pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle 
categorie catastali: 
- C/2 (magazzini e locali deposito); 
- C/6 (autorimesse); 
- C/7 (tettoie chiuse o aperte). 

 
TERRENI AGRICOLI 
La base imponibile dei terreni agricoli si determina moltiplicando il reddito dominicale 
risultante in catasto per il coefficiente 75, e il risultato viene ulteriormente rivalutato del 25%. 
 

AREE FABBRICABILI 
La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio, 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 necessari per la 
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 
caratteristiche. 
È costituita dal valore dell’area anche nei casi seguenti: 

- utilizzazione edificatoria dell’area 
- demolizione del fabbricato 
- interventi di restauro e risanamento conservativo 
- interventi di ristrutturazione edilizia/urbanistica 

La base imponibile è data dal valore dell’area fino alla data di ultimazione dei lavori di 
costruzione, ricostruzione o ristrutturazione edilizia. 

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 446 del 1997, il comune può 
determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio 
delle aree fabbricabili, al fine di una autolimitazione del potere di accertamento ICI e di 
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ridurre l'insorgenza del contenzioso, così da ritenere congruo il valore dichiarato dal 
contribuente in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamento comunale. 

Nella tabella seguente i valori minimi delle aree edificabili deliberati annualmente dal 
Consiglio comunale nel periodo 2003-2008. 

 
ZONA B ZONA C ZONA D1-D2 ZONA D3-D5 

2003 € 63,81 € 56,00 € 65,00 € 95,00 

2004 € 65,41 € 57,40 € 66,63 € 97,32 

2005 € 67,04 € 58,83 € 68,29 € 99,81 

2006 € 68,58 € 60,12 € 69,79 € 102,00 

2007 € 70,64 € 61,92 € 71,88 € 105,06 

2008 € 71,98 € 63.09 € 73.24 € 107.05 

Le Deliberazioni di Consiglio Comunale di determinazione del valore minimo delle aree 
fabbricabili sono disponibili in formato pdf nella sezione tributi – ICI  

 
 

L’IMPOSTA
Aliquote e detrazioni

Annualmente il Comune, prima di approvare il Bilancio di Previsione, determina con propria 
Deliberazione le aliquote da utilizzare nel calcolo dell’imposta e la detrazione da applicare 
all’abitazione principale. Fino all’anno 2006 di competenza della Giunta, per effetto della 
Legge Finanziaria per l’anno 2007, la suddetta deliberazione è ora adottata dal Consiglio 
Comunale. 
Nella tabella seguente sono presenti le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune a 
partire dall’anno 2002: 

 

ANNO 
ALIQUOTA 

ORDINARIA 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

DETRAZIONE 

2002 5 x mille 5 x mille € 103,29 
2003 5 x mille 5 x mille € 103,29 
2004 5 x mille 5 x mille € 103,29 

2005 6 x mille 4,5 x mille € 103,29 

2006 6 x mille 4,5 x mille € 103,29 

2007 6 x mille 4,5 x mille € 103,29 
2008 6 x mille 4,5 x mille € 103,29 

 
Le Deliberazioni suddette sono disponibili in formato pdf sul sito istituzionale del Comune di 
Canonica d’Adda, nella sezione Documenti on-line. 

 
 

FINANZIARIA 2008
Ulteriori detrazioni per
l’abitazione principale

Nel testo approvato della Legge finanziaria per l’anno 2008 in relazione alla prima casa, il 
Parlamento ha previsto una ulteriore detrazione Ici per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale, pari all'1,33 per mille della base imponibile e, comunque, di importo non 
superiore a 200 euro annui. L'importo si aggiunge alla detrazione attualmente in vigore 
(pari a 103,29 euro) e potrà essere applicato indipendentemente dal reddito dei proprietari. 
La detrazione prevista dalla norma deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il 
quale l'immobile è stato adibito ad abitazione principale. Qualora l'immobile abbia più 
proprietari, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla loro quota di utilizzo 
come prima casa. Dal beneficio sono esclusi gli immobili signorili, le ville, i castelli, 
rispettivamente individuati al catasto con le categorie A01, A08, A09 (articolo 1, comma 5). 
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Esempio pratico prima casa: 
Rendita catastale: € 1.000 
Rendita catastale rivalutata (+5%): € 1.000 x 105% = € 1.050 
Base imponibile € 1.050 x 100 = € 105.000 
Aliquota prima casa 4,5 per mille 
Imposta dovuta: (€ 105.000 x 4,5): 1.000 = € 472,50 
Detrazione prima casa (attuale): € 103,29 
Ulteriore detrazione (finanziaria 2008): (€ 105.000 x 1,33) : 1.000 = € 139,65 (non può 
essere superiore a € 200) 
ICI dovuta da versare: € 472,50 - € 103,29 - € 139,65 = € 229,56 

 
Benefici ICI sono stati previsti per l'ex coniuge proprietario che, in conseguenza di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, non risulti 
assegnatario della casa coniugale. In particolare, l'ex coniuge non più residente nella casa 
coniugale determina l'Ici dovuta applicando, per la quota di sua proprietà, l'aliquota 
agevolata prevista per l'immobile e la relativa detrazione fiscale, a patto che non possegga 
un'abitazione di proprietà o altri diritti reali su immobili situati nello stesso Comune (articolo 
1, comma 6). 

FINANZIARIA 2008
Ex coniuge:

che cosa cambia

 
Nel caso di utilizzo promiscuo di due abitazioni come dimora abituale che risultino 
accatastate separatamente, il proprietario può utilizzare l’aliquota ridotta e applicare la 
detrazione spettante soltanto per una delle due e deve invece utilizzare l’aliquota ordinaria 

 
 

CASI PARTICOLARI:
Utilizzo promiscuo

di immobili
 5

per il calcolo dell’imposta dovuta per il secondo immobile, senza poter applicare l’eventuale 
detrazione residua ottenuta nel calcolo effettuato per il primo (risoluzione ministeriale n.6 
del 7 maggio 2002) 

L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata in due 
rate:  

VERSAMENTI
Come e quando si paga

 
a. La prima rata (acconto) - da pagare tra il 1° e il 16 giugno - è pari al 50% 

dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi 
dell'anno precedente;  

 
b. La seconda rata - da pagare tra il 1° e il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta 

per l'intero anno - è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per 
l'anno in corso e sottraendo quanto già versato come acconto.  

 
Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per 
l'imposta complessivamente dovuta. 
Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti 
versamenti per ogni Comune. 
 
 
Per calcolare l’importo da versare come acconto dell’imposta bisogna anzitutto 
distinguere tra quanti risultino proprietari dell’immobile al 1°gennaio dell’anno di 
imposizione e quanti lo siano divenuti successivamente: 

ACCONTO
Modalità di calcolo

 
Se si è proprietari dal 1° gennaio, si versa il 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla 
base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. Se il possesso 
è stato parziale, l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi. A dicembre si calcolerà 
il conguaglio esatto di quanto dovuto con aliquota e detrazione (se abitazione principale) 
in vigore nell' anno in corso.. 
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Se si è proprietari dopo il 1° gennaio, l'imposta dovuta per i 12 mesi dell'anno 
precedente va commisurata ai mesi di possesso nel primo semestre del corrente 
anno. Entro il 16 dicembre si dovrà versare l'eventuale conguaglio che risulta dalle 
variazioni regolamentari deliberate dal Comune per l'anno in corso. 
Chi vende un immobile nel primo semestre dell'anno in corso può versare l'imposta 
dovuta in un'unica soluzione entro il 16 giugno, sulla base delle aliquote e detrazioni del 
corrente anno. 

 
    Di seguito alcune fattispecie particolari di calcolo dell’acconto d’imposta: ACCONTO

Casi particolari 
1. Immobili che hanno cambiato caratteristiche rispetto all'anno precedente. 
L'imposta deve essere calcolata applicando alla nuova fattispecie impositiva le aliquote e 
le detrazioni in vigore per l'anno precedente relativamente a detta nuova fattispecie. 
Così, ad esempio, il contribuente che solo nel corrente anno adibisce l'unità immobiliare 
ad abitazione principale dovrà calcolare la rata di acconto sulla base dell'aliquota e della 
detrazione vigenti per le abitazioni principali nell'anno precedente. 

2.  Possesso di immobili nell'anno precedente per meno di 12 mesi. 
L'imposta dovuta a titolo di acconto dovrà essere determinata sulla base dell'aliquota e 
delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente, indipendentemente dalla circostanza 
che nell'anno precedente il periodo di possesso sia stato inferiore all'intero anno. Non 
essendoci identità di situazioni rispetto allo scorso anno, il contribuente dovrà determinare 
l'acconto nella misura pari al 50% dell'importo che si sarebbe dovuto versare se avesse 
posseduto l'immobile per l'intero anno. 

3.  Possesso di immobili per un periodo inferiore ai primi 6 mesi dell'anno in corso. 
L'imposta dovuta nell'acconto di giugno dovrà essere commisurata ai dodicesimi 
dell'importo calcolato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni vigenti per l'anno 
precedente, ed entro il 16 dicembre si dovrà versare l'eventuale conguaglio che risulta 
dalle variazioni regolamentari deliberate dal Comune per l'anno in corso. 
Esempio: il contribuente che, nel primo semestre dell'anno in corso, possiede un 
immobile per soli 3 mesi dovrà versare entro giugno i 3/12 dell'imposta dovuta per l'intero 
anno precedente. 
 
 
È possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine 
previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per 

 

 
 

ACCONTO E SALDO
Versamento unico
l'anno in corso. 
 
 
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore 
facoltà di effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione, dal 1° al 16 dicembre, 
RESIDENTI ALL’ESTERO
Versamento unico a saldo
applicando gli interessi del 3%, calcolati sull'imposta che si sarebbe dovuta pagare come 
acconto. 

In caso di decesso del contribuente, l’imposta calcolata fino alla data del decesso deve 
essere versata dagli eredi, con bollettino postale intestato al contribuente deceduto. 
L’imposta dovuta per la parte rimanente dell’anno, a partire dal giorno seguente a quello 

C

DECESSO DEL
ONTRIBUENTE

Che cosa fare?
 6

del decesso, deve essere versata dagli eredi, tenendo conto delle percentuali di proprietà 
ad essi spettanti. 
Spetta al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita ad abitazione del 
nucleo familiare, sia che fosse in comune o che fosse di proprietà del defunto. Di 
conseguenza spetta in questo caso al coniuge superstite il versamento dell’imposta. 
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AREARISCOSSIONI SPA – Corso Italia 11/b – 12084 – Mondovì (CN) 

 

 

CONCESSIONARIO
 7

Conto Corrente Postale n: 88388913  
 intestato a: “AREARISCOSSIONI SPA – ICI COMUNE DI CANONICA D’ADDA” 
(IBAN: IT41Z0760110200000088388913) 

 
Dal mese di maggio 2007 i contribuenti possono decidere di pagare l’imposta comunale 
sugli immobili utilizzando l’apposito modello F24, compensando eventualmente il credito 
risultante dalla dichiarazione dei redditi (mod. 730 o unico). Sono infatti compensabili i 
crediti per Irpef, Iva, Ires e quelli relativi alle addizionali Irpef. L'unica esclusione dalla 
compensazione riguarda i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali. 

MODELLO F24
Versamenti ici

I codici tributo da utilizzare per il pagamento dell’ICI sono i seguenti: 
 
 

3901 Ici per l’abitazione principale 

3902 Ici per i terreni agricoli 

3903 Ici per le aree fabbricabili 

3904 Ici per gli altri fabbricati 

3906 Interessi Ici 

3907 Sanzioni Ici 
 
 
All’interno del modello F24 c’è una specifica sezione per il versamento dell’imposta, dove 
il contribuente deve indicare il codice catastale, composto di 4 cifre, del Comune in cui si 
trovano gli immobili (il codice che identifica catastalmente il Comune di Canonica 
d’Adda è B618). Utilizzando il modello F24 è possibile effettuare il pagamento dell’Ici per 
immobili situati in comuni diversi, ognuno dei quali identificato da un proprio codice 
catastale. 
 

 
 
Per le modalità di compilazione del modello F24 consultare le istruzioni in merito 
dell’Agenzia delle Entrate, dove è possibile scaricare in formato pdf anche il Modello F24 
di pagamento. 

ESENZIONI E
AGEVOLAZIONI

1. I terreni agricoli che possiedono la caratteristica di area fabbricabile, ma che sono 
posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli e che sono condotti dagli stessi 
proprietari, terreni sui quali persiste l’utilizzo agro – silvo – pastorale, non possono 
essere considerati aree fabbricabili. Restano esclusi dal campo di applicazione 
dell’Ici anche i terreni agricoli normalmente inutilizzati (incolti), come pure i piccoli 
appezzamenti di terreno in cui le attività agricole vengono esercitate 
occasionalmente e in forma non imprenditoriale. 

2. La norma prevede una particolare agevolazione per gli imprenditori agricoli che 
conducono il proprio fondono ed esercitano l’attività agricola a titolo principale. 
L’agevolazione consiste in un abbattimento della base imponibile e in una riduzione 
d’imposta in base a tre diversi scaglioni di imponibile, individuati all’art. 9 del D. Lgs. 
n. 504/92. 
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3. I fabbricati inagibili o inabitabili sono totalmente esclusi dall’imposizione soltanto 
se lo stato di essi è tale da renderli permanentemente inagibili o inabitabili e il 
contribuente ha provveduto alla cancellazione della rendita catastale (è evidente che 
in questo caso il contribuente non può avervi stabilito la propria dimora abituale). In 
questo caso il tributo comunale è dovuto soltanto sull’area di sedime dei fabbricati 
stessi, se questa mantiene le caratteristiche di area fabbricabile. 

 
4. Nei casi di ristrutturazione edilizia (nei quali non rientrano la manutenzione 

ordinaria e straordinaria dell’immobile) di immobili dichiarati inagibili o inabitabili ma 
muniti di rendita catastale, il contribuente paga l’Ici in misura ridotta del 50%. Per far 
valere tale diritto egli non è obbligato ad effettuare la perizia di verifica dell’Ufficio 
Tecnico Comunale. È evidente che anche in questo caso il contribuente non può 
risultare residente nell’immobile per il quale dichiara di usufruire di tale riduzione. 

 
 

IL RAVVEDIMENTO
OPEROSO

L’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 
1997, così come modificato dall’art. 7 del D. Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, trova 
applicazione anche in materia di Ici. 
Il contribuente può usufruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata 
riscontrata e che comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento 
delle quali il soggetto obbligato abbia avuto formale conoscenza. 
In tale caso la sanzione amministrativa ordinaria è ridotta: 
1. al 3,75% dell’imposta dovuta, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un 

acconto, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
stabilito per il pagamento. 

2. al 6,00% dell’imposta dovuta, se il versamento viene effettuato con ritardo superiore 
ai 30 giorni, ma entro un anno dalla data di scadenza del termine stabilito per il 
pagamento. 

 
Il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione 
del pagamento dell’imposta o della differenza, nonché al pagamento degli interessi di 
mora, che a decorrere dal 1 gennaio 2004 sono calcolati al tasso legale del 2,5% annuo 
(ossia lo 0,00685% per ogni giornata di ritardo). 
 
Il Ravvedimento operoso può essere effettuato tramite bollettino postale (lo stesso che si 
utilizza per il versamento dell’imposta, dove è necessario però barrare anche la casella, 
in basso a sinistra, che indica che si tratta di ravvedimento), oppure tramite modello F24. 
Il contribuente dopo aver effettuato il versamento è tenuto a presentare al Comune 
apposita dichiarazione di ravvedimento operoso (il modello è disponibile presso l’Ufficio 
Tributi), allegando la fotocopia della quietanza. 

 
 
I contribuenti possono richiedere al Comune il rimborso dell’imposta indebitamente 
versata, presentando all’Ufficio Protocollo dell’Ente apposita istanza, debitamente 
compilata e sottoscritta, corredata della copia fotostatica dell’avvenuto pagamento e della 
visura catastale che identifichi gli immobili per i quali sono tenuti al versamento 
dell’imposta. 

I RIMBORSI

L'articolo 1, comma 173, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ha abrogato l'articolo 
13 del D. lgs. 504/1992, mentre il comma 164 ha stabilito che il rimborso delle somme 
versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque 
anni (non più 3) dal giorno del versamento. Il termine di 5 anni si applica anche ai 
rapporti pendenti alla data del 1 gennaio 2007: ciò significa che è possibile chiedere il 
rimborso dell’imposta versata come acconto per l’anno 2004 entro cinque anni dalla data 
di scadenza del pagamento e quindi entro il 20 giugno del 2009 (secondo la normativa 
precedente il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di rimborso sarebbe stato il 
20 giugno del 2007). Non può essere accolta invece la richiesta di rimborso relativa al 
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saldo ICI per l’anno 2003, in quanto avrebbe dovuto essere presentata entro il 20 
dicembre 2006. 
Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione 
dell'apposita istanza. 
Il modello di domanda è disponibile presso l’Ufficio Tributi dell’Ente. 
 
La dichiarazione Ici per l’anno 2008 va ancora presentata su appositi modelli ministeriali, 
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disponibili presso l’Ufficio Tributi del Comune, entro il 31 luglio 2008. 
La dichiarazione deve essere presentata se nel corso dell’anno 2007 si è acquistato o 
venduto un immobile oppure si sono verificate ulteriori modificazioni del proprio patrimonio 
immobiliare, rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta. 
I mutamenti di soggettività passiva nel corso dell’anno 2007, qualunque ne sia la causa, 
devono essere dichiarati separatamente sia da chi ha iniziato ad essere soggetto passivo, 
sia da chi ha cessato di esserlo. 

Nel caso in cui di un immobile vi siano più proprietari, ciascun contitolare è tenuto a 
presentare la dichiarazione per la quota ad esso spettante. È comunque consentito che 
uno qualsiasi dei titolari presenti dichiarazione congiunta, purché questa sia comprensiva 
di tutti i contitolari. 

Di seguito i casi più comuni di dichiarazione: 
- Si è venduto o acquistato nell’anno precedente un immobile. 
- L’immobile che nell’anno 2006 costituiva abitazione principale, nell’anno 2007 ha 

perso questa sua caratteristica a seguito di un cambio di residenza. 
- Sull’immobile nel corso del 2007 si sono istituiti o estinti diritti reali di usufrutto, uso 

o abitazione. 
- Si è stipulato un contratto di locazione finanziaria. Tenendo conto del fatto che la 

soggettività passiva si trasferisce dal locatore al locatario a partire da gennaio 
dell’anno successivo a quello nel corso del quale si è stipulato il contratto di 
leasing, nel corso del 2008 si deve presentare dichiarazione per i contratti di 
locazione stipulati nel corso del 2007. 

- Si sono ultimati i lavori di costruzione di un fabbricato su un’area edificabile. 
- Il terreno agricolo di proprietà è divenuto area fabbricabile. 

Il Ministero delle Finanze ha precisato che non sussiste l’obbligo di presentazione della 
dichiarazione nei casi seguenti: 

- Immobili esenti o esclusi dal campo di applicazione dell’imposta, anche se ceduti o 
acquistati nel corso dell’anno precedente. 

- Fabbricati per i quali l’unica variazione nell’anno precedente è costituita dalla 
attribuzione della rendita catastale. 

- Modifica da parte del Comune dell’aliquota vigente nell’anno precedente. 
- Modifica della detrazione per l’abitazione principale. 
- Terreni agricoli per i quali l’unica variazione è costituita dal cambiamento del 

reddito dominicale. 
 
Il modello di dichiarazione ICI approvato annualmente con Decreto Ministeriale, sarà 
disponile presso l’Ufficio Tributi del Comune e sul sito Internet dell’Ente, unitamente alle 
istruzioni per la compilazione, presumibilmente a partire dal mese di maggio 2008. 

 
La Legge 383/2001 ha eliminato l’obbligo di dichiarazione Ici a carico di eredi e legatari: 
tale obbligo infatti viene adempiuto dal competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, 
presso il quale si è presentata denuncia di successione. Una copia di tale dichiarazione 
viene infatti trasmessa al Comune nel cui territorio si trova l’immobile oggetto della 
successione. 
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