COMUNE DI LATISANA
Provincia di Udine
***
Sezione Economico Finanziaria

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29 gennaio 1999,
modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 1 del 23 febbraio 2000, n. 129 del
28 novembre 2003, n. 6 del 16 gennaio 2006, n. 14 del 19 febbraio 2007 e n. 7 del 18
febbraio 2008)
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Articolo 1
Ambito di applicazione
l. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e
59 dei Decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli
immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successivi
modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di
legge vigenti.

Articolo 2
Estensione del concetto di abitazione principale
1.
In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per
espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo
di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i
suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa a
proprietà indivisa, adibita a dimora abituale dei socio assegnatario; unità immobiliare
posseduta nel territorio dei Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino Italiano
residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata); ai fini
dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, è equiparata all'abitazione principale come
intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 l’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata.
A partire dall’anno 2008, per espressa disposizione di legge, è considerata, abitazione
principale, con applicazione dell’aliquota e delle detrazioni per questa previste, anche la casa
coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta
assegnatario della medesima. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto
passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato
ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.1
Agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari si
applica la sola detrazione per l’abitazione principale.2
2. A partire dall’anno 2000, sono considerate parti integranti dell’abitazione principale
le sue pertinenze c/2, c/6 e c/7 anche se distintamente iscritte in catasto, purché ci sia
coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale, l’utilizzo avvenga da parte del
proprietario o titolare del diritto reale di godimento, e siano attigue al mappale ove insiste
l’abitazione principale3.
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Capoverso inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18.02.2008; in vigore dal 1° gennaio
2008.
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Comma modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 16.01.2006; in vigore dal 1° gennaio
2006.
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Comma inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 23.02.2000; in vigore dal 1° gennaio 2000.
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Articolo 2-bis4
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti
1. A partire dall’anno d’imposta 2004 sono considerate abitazioni principali, con
applicazione della sola aliquota ridotta, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
entro il 1° grado, residenti anagraficamente nelle medesime.
A tal fine:
• Il parente che occupa l’abitazione deve avervi stabilito la residenza e dimora di fatto;
• Deve essere data comunicazione all’Ufficio Tributi entro il termine del versamento
dell’acconto, o, nel caso in cui l’occupazione inizi successivamente al secondo
semestre solare, entro il termine del versamento del saldo.
2. Con atto giuntale può essere stabilita, in sede di determinazione delle aliquote,
l’applicazione della detrazione prevista per l’abitazione principale anche alle unità abitative di
cui al comma 1.

Articolo 3
Determinazione del valore delle aree fabbricabili
1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune
commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504/1992,
non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per
le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli
stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.
2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura
superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati al sensi dei
comma l del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla
eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo
Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30
dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento all’anno in corso.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano alle aree soggette ad utilizzazione
edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 6,
comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.
5. La tabella di cui al comma 1 è aggiornata e/o modificata annualmente con
deliberazione del Consiglio Comunale. Allo scopo l’amministrazione può costituire una
conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli
uffici comunali tributario ed urbanistico nonché tecnici ed esperti esterni.
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Articolo inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 129 del 28.11.2003; in vigore dal 1° gennaio 2004.
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Articolo 4
Piccole aree fabbricabili
1. Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti le aree
fabbricabili che, per loro particolari caratteristiche di limitata superficie e/o dimensioni, non
permettono, in base agli strumenti urbanistici vigenti, l’edificazione di un’unità minima
abitativa.

Articolo 5
Fabbricati ex rurali
1. Le disposizioni previste dall’art. 9, 9° comma, del D.L. 557/93, convertito con
modificazioni dalla L. 133/94, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili si applicano a
decorrere dalla data di iscrizione al Catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i
requisiti di ruralità in conformità alle disposizioni contenute nella Finanziaria 1999.

Articolo 6
Fabbricati fatiscenti o inabitabili
1. Ai sensi del comma 1 lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si dispone che le
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini delle
fruizione della riduzione di cui al comma 1 art. 8 dei D. Lgs 504/92, come sostituto dall'art. 3
comma 55 della Legge n. 662/96, devono risultare da uno dei seguenti documenti:
a)

Dichiarazione d’inagibilità dell’immobile rilasciata dal Sindaco, o da altro organo
competente, ai sensi dell’art. 38, comma 2, della legge 142/90;

b)

Dichiarazione sostitutiva atto notorio redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.
15 dal proprietario o avente diritto reale dell’immobile alla quale dovranno seguire
apposite verifiche da parte degli organi competenti.

Articolo 7
Pagamento da parte di più contitolari e versamenti
1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche
per conto degli altri purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta
per l'anno di riferimento.
2. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto anche per i pagamenti
eseguiti anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento.
3. La Giunta comunale può stabilire che i versamenti d’imposta siano effettuati, oltre
che tramite il concessionario del servizio di riscossione dei tributi, o in sostituzione del
medesimo, mediante c/c postale intestato alla tesoreria comunale5.
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Comma inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 23.02.2000; in vigore dal 1° gennaio 2000.
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4. In aggiunta alle modalità di versamento in vigore, il pagamento dell’ICI può essere
effettuato secondo le modalità previste dal Capo III del D.Lgs. 241/1997 (Modello F24).6
5 La Giunta può stabilire di utilizzare ulteriori modalità consentite dalla legge.7
6. Non si fa luogo al versamento se l’imposta comunale sugli immobili è non superiore
ad € 5,00; se l’importo è superiore a € 5,00, il versamento dev’essere effettuato per l’intero
ammontare dell’imposta dovuta.8

Articolo 7-bis9
Differimento dei termini per i versamenti
1.
Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento
dell’imposta possono essere differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
a) gravi calamità naturali;
b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima
deliberazione.

Articolo 7-ter10
Importi minimi liquidazione ed accertamento e rimborsi
1. Non si fa luogo alla liquidazione/accertamento e alla riscossione coattiva se le somme
onnicomprensive di sanzioni e interessi non superano € 12,00.
2. Non si fa luogo al rimborso di somme inferiori a € 12,00, comprensive di interessi

Articolo 8
Incentivi per migliorare il servizio
La Giunta Municipale annualmente può provvedere a determinare l’aliquota
percentuale da calcolarsi sul totale netto degli accertamenti tributari effettuati ed incassati dal
servizio con cui incrementare il fondo di cui all’art. 31 lettera e) del vigente contratto
nazionale degli Enti Locali.

Articolo 9
Entrata in vigore
l. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

6

Comma inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 129 del 28.11.2003; in vigore dal 1° gennaio 2004.
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Comma inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2007, in vigore dal 1° gennaio 2007.
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Articolo inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 23.02.2000; in vigore dal 1° gennaio 2000.
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Articolo inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2007; in vigore dal 1° gennaio 2007.
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