COMUNE DI TORINO DI SANGRO
Provincia di Chieti
UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I.
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CAPO I NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento.
1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l’imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai
comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell’art.
50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa
persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le
procedure previste per i singoli procedimenti.
Art. 2
Soggetto passivo.
1. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati
di cui all’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a
decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di
locazione finanziaria.
Art. 3
Esenzioni e riduzioni
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)
1. In aggiunta alle esenzioni dall’imposta comunale sugli immobili previste dall’art. 7 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto
reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri
comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di
godimento od in qualità di locatario finanziario dall’ente non commerciale utilizzatore.
3. Nell’esercizio della facoltà prevista dall’art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996 ai fini
dell’applicazione dell’aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all’art. 8, comma 3, del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono considerate abitazioni principali quelle possedute da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente a condizione
che la stessa abitazione non risulti locata.
4. Per cui usufruire della agevolazioni di cui al precedente comma dovrà essere prodotta specifica
certificazione rilasciata dall’Istituto di ricovero nonché dichiarazione sostitutiva di notorietà che l’immobile in
questione non risulta locato.
5. Per le abitazioni con nuclei familiari in cui sono presenti persone con invalidità accertata non
inferiore al 100% con diritto all’indennità di accompagnamento, la detrazione per l’abitazione principale è
raddoppiata rispetto all’importo minimo stabilito dalla legislazione vigente.
Art. 4
Abitazione principale e sue pertinenze.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)
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. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche
se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di
godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente
asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la
cantina, ovvero le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento dell’abitazione principale, che
sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale e,
limitatamente ad una pertinenza per ogni categoria catastale C2 (depositi, cantine e simili) e C6 (stalle,
rimesse ed autorimesse) anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situato l’abitazione principale .
3. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari
distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi
compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso
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decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale,
traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall’imposta
dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di
tassazione dell’abitazione principale.
4. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l’area che nel catasto edilizio
urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.
5. L’area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici
generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione
edificatoria.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è
soggetto attivo di imposta, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed
hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del
presente regolamento.
8. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche
della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I (primo)
grado (genitori e figli) a condizione che nelle abitazioni il familiare vi abbia stabilito la propria residenza e vi
dimori abitualmente.
9. E’ considerata abitazione principale una singola unità abitativa con relative pertinenze quella
posseduta dal cittadino residente all’estero, purchè la stessa non sia locata.
Art. 5
Valore aree fabbricabili.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)
1. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla
data del 1 gennaio dell’anno di imposizione.
Art. 6
Fabbricati fatiscenti
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)
1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di
manutenzione, agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà dell’imposta prevista nell’articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, quando, per
l’esecuzione dei lavori, si renda necessaria l’evacuazione dal fabbricato delle persone per almeno 6 mesi.
2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del
responsabile del servizio, gli interessati devono produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando
anche, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

Art. 7
Determinazione aliquote di imposta
Le aliquote di imposta, in relazione ai principi ed ai criteri stabiliti nel presente regolamento, sono stabilite
annualmente con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale.

Art. 8
Validità dei versamenti dell’imposta.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)
1. I versamenti dell’imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati
regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.
Art. 9
Modalità dei versamenti – Differimenti.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)
1. Il contribuente ha l’obbligo di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno
e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell’imposta dovuta per
l’anno in corso. Il versamento è effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente
nell’ambito del territorio del comune.
2. I versamenti dell’imposta in autotassazione deve essere eseguito tramite il concessionario della
riscossione mediante versamento in conto corrente postale o direttamente presso i suoi sportelli.
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3. I versamenti delle somme derivanti dall’azione di liquidazione ed accertamento da parte degli Uffici
Comunali deve essere eseguito tramite il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.
4. Il comune, sia per i versamenti in autotassazione che per somme derivanti dall’azione di
liquidazione ed accertamento, può effettuare la riscossione diretta del tributo e stipulare apposite
convenzioni con il tesoriere comunale.
5. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il
contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia
per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.
CAPO II
COSTITUZIONE FONDO POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTARIO COMUNALE
Art. 10
Costituzione fondo potenziamento ufficio tributario comunale.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)
1. In relazione al disposto dell’art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è
istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell’ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l’accantonamento del 1 % del gettito dell’imposta
comunale sugli immobili.
Art. 11
Utilizzazione del fondo.
1. Le somme di cui al precedente art. 10, entro il 31 dicembre di ogni anno sono ripartite sulla base di
apposito regolamento approvato dalla giunta comunale.

CAPO III
SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art. 12.
Sanzioni
(art. 14 del D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 473)
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal
cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si
applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si
applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti,
ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro
mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere
alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se
dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la
violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per
cento per ogni semestre compiuto.”
Art. 13
Ritardati od omessi versamenti.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)
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1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo
dell’imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di
ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati
tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 3, della legge 13 maggio 1999, n.
133, gli interessi moratori nella seguente misura del 2,50% per ogni semestre compiuto a decorrere dal
semestre successivo.
Art. 14
Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)
1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L’ufficio notifica l’atto di contestazione con l’indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al
trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle
sanzioni e della loro entità.

Art. 15
Irrogazione immediata delle sanzioni.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)
1. In deroga alle previsioni dell’articolo 14, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa
contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di
accertamento, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica.
Art. 16
Ravvedimento.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i
soggetti obbligati ai sensi dell’articolo11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale
conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un quinto del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito entro un anno dalla data della sua commissione;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene
presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 17
Pubblicità del regolamento e degli atti.
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall’art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne
possa prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 18
Casi non previsti dal presente regolamento.
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) lo Statuto comunale;
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c) i regolamenti comunali;
d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 19
Invio dinamico.
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa
sopraordinata.
Art. 20
Tutela dei dati personali.
1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo
possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone
fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 21
Rinvio ad altre disposizioni.
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute
nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in
materia nonchè al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 22
Variazioni del regolamento.
1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che
regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante
pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

Art. 23
Entrata in vigore del regolamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2006. Unitamente alla deliberazione di
approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso
pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

/////////////

