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Lì, 5 febbraio 2007 
 

CIRCOLARE 461/07  
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
 

LEGGE N. 296 del 27  Dicembre 2006 - FINANZIARIA 2007 
( S.O. alla G.U. 27.12.2006,  n. 299) 

 
La legge si compone di 1 articolo ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2007. 
 
Le principali disposizioni in materia di I.C.I. sono:  
 

ARTICOLO 1 
 

⇒ commi 101-105 
 Dal 2007 sulla dichiarazione dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni 
immobile deve essere indicato l’importo dell’I.C.I. dovuto per l’anno precedente. 
 Dal 2008 sulle dichiarazione dei redditi, sia per le persone fisiche sia per le persone 
giuridiche,  per ciascun  fabbricato devono essere indicati: 

• i dati dell’immobile: l’indirizzo e dati catastali (codice del comune di ubicazione, 
foglio, sezione, particella e subalterno); tali dati devono essere riportati negli anni 
successivi solamente in caso di variazione, anche di un solo immobile; 

• i dati del versamento I.C.I., effettuato per l’anno precedente. 
In sede di controllo delle dichiarazioni sono effettuate, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 
600/73, le verifiche dei versamenti I.C.I. e l’esito è trasmesso ai comuni 
competenti. 
I Comuni trasmetteranno annualmente e telematicamente all’Agenzia del Territorio i dati 
discordanti da quelli catastali secondo modalità e termini stabiliti con Decreto del Ministero 
dell’ Economia e delle Finanze, sentita l’A.N.C.I.   
 
⇒  commi 145-151  

E’ previsto per gli Enti Locali il diritto a istituire un’imposta di scopo (addizionale I.C.I.) 
destinata “esclusivamente” a coprire parzialmente le spese per la realizzazione di alcune 
tipologie ben definite di opere pubbliche. 
Con apposito regolamento deve essere individuata l’opera da realizzare, l’ammontare da 
finanziare, l’aliquota dell’imposta e le fasce di esenzioni, riduzioni o detrazioni per 
particolari situazioni sociali o reddituali. 
L’aliquota massima applicabile è dello 0,5 per mille calcolata sulla base imponibile I.C.I. 
per un periodo non superiore ai 5 anni “in relazione alla stessa opera pubblica”. 
L’importo finanziato non può superare il 30% del costo dell’opera da realizzare. 
E’ previsto il rimborso dei versamenti se l’inizio dell’opera non avviene entro i due anni 
dalla data prevista dal progetto esecutivo. 
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⇒ comma 156  
E’ stato modificato il primo periodo del comma 1 dell’art. 6 del D. Lgs n. 504/92, le 
aliquote I.C.I. sono deliberate dal Consiglio Comunale e non più dalla Giunta. 
 
⇒ commi 158-160 

Il Dirigente dell’ufficio competente per la notifica degli di accertamento dei tributi locali e 
delle procedure esecutive di cui al R.D. 639/10, può nominare uno o più messi 
notificatori tra i dipendenti dell’amministrazione o tra i dipendenti dei soggetti ai quali 
l’Ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e  la 
riscossione dei tributi, in base all’art. 52 del D. Lgs. 446/97, nonché tra i soggetti che, per 
qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del 
corretto svolgimento di queste funzioni. E’ richiesto prima dell’espletamento dell’incarico, 
la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato dall’Ente 
locale e il superamento di un esame di idoneità. 
I messi notificatori  agiranno nell’ambito del territorio dell’ Ente che li ha nominati in base 
alle direttive e al coordinamento dell’ente stesso e degli affidatari del servizio di 
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e non potranno farsi sostituire né 
rappresentare da altri soggetti. 
   
⇒ commi 161 e 162 

Per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica, dell’accertamento d’ufficio e 
dell’accertamento per omessi, parziali o ritardati versamenti, sono stati ampliati i termini 
decadenziali entro il limite massimo del 31 dicembre del quinto anno successivo a 
quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuti essere effettuati. 
Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni tributarie ai 
sensi degli artt.16 e17 del D. Lgs.472/97. 
Gli avvisi  di accertamento possono essere notificati anche a mezzo posta con 
raccomandata con avviso di ricevimento e devono essere motivati in relazione ai 
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno originati; inoltre, se si fa 
riferimento ad un atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere 
allegato all’avviso o riprodotto nel suo contenuto essenziale. 
Gli avvisi devono contenere altresì l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile 
ottenere informazioni, il nominativo del responsabile del procedimento, l’organo o 
l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel 
merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo 
giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché  il termine di 60 giorni (prima era di 
90 giorni) entro cui effettuare il pagamento, 
Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile della gestione del tributo. 

 
⇒ comma 163 
Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato  entro 
il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto 
definitivo (prima il termine era di due anni). 
 
⇒  comma 164 
Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate non dovute entro 
cinque anni dal versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla 
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restituzione (prima erano tre anni ), l’Ente dovrà provvedere ed effettuare il rimborso 
entro 180 gg. dall’istanza. 
 
⇒ comma 165 
L’Ente impositore può determinare gli interessi da applicare, per gli importi sia a credito 
che a debito, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di 
interesse legale. (ad oggi 2,5%). Gli interessi sono calcolati con maturazione 
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili 
(prima erano calcolati a semestri maturati). 
 
⇒ comma 166 
Gli importi I.C.I. da pagare devono essere arrotondati all’unità di Euro in ragione dei 50 
centesimi. (esempio 20,49 diventa 20,00 e 20,50 diventa 21,00) 
 
⇒ comma 167 
Gli enti disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le 
somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali. 
 
⇒ comma 168 
Gli Enti possono stabilire gli importi minimi fino a concorrenza dei quali non sono dovuti 
i versamenti e non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la 
disciplina prevista dal medesimo art. 25 della legge 289/2002 (€ 12) 
 
⇒ comma 169 
Gli enti locali deliberano le aliquote entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio 
di Previsione. Dette deliberazione, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. 
In assenza di approvazione entro il suddetto termine le aliquote s’intendono 
prorogate di anno in anno. 
 
⇒ comma 170 
I comuni devono comunicare al Ministero della Economia e delle Finanze i dati relativi 
al gettito I.C.I., in assenza di tale adempimento è posta la sanzione delle 
sospensione dell’ultima rata del contributo ordinario dell’anno in cui avviene 
l’inosservanza. Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto 
con il Ministero dell’interno sono stabiliti i sistemi, le modalità e i termini di 
comunicazione 
 

⇒  comma 171 
Le disposizioni di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di 
imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.  

 

⇒ Commi 173 
Al D. Lgs. 504/92 sono apportate le seguenti modifiche: 

 
a) è abrogato il co.4 dell’art.5, relativamente alle modalità di determinazione 

della base imponibile con riferimento alla rendita presunta; 
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b) al co. 2 dell’art. 8, è aggiunta la precisazione che per abitazione principale 
s’intende quella dove è stabilita, salvo prova contraria, la residenza 
anagrafica; 

c) l’art.10, il co. 6 è così sostituito: “per gli immobili compresi nel fallimento o nella 
liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 
90gg. dalla data della loro nomina, devono dichiarare al comune di 
ubicazione degli immobili l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti 
al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura 
concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di 
trasferimento degli immobili”; 

d) i co.1,2,2 bis e 6 dell’articolo 11 sono abrogati poiché le norme non sono più 
compatibili con le disposizioni della Finanziaria 2007; 

e) art.12, co.1 , è stato ridotto il termine entro il quale il contribuente deve effettuare 
il versamento dell’importo degli atti impositivi a 60 gg ed è stato soppresso il 
periodo :”il ruolo deve formato”  fino alla fine del comma; 

f) art.13, è stato abrogato (relativo ai rimborsi d’imposta); 
g) art.14, co.6, è stato abrogato (relativo agli interessi di mora). 
 
⇒ comma 174 

D.L. 223/2006, legge di conversione 248/2006, art. 37, co. 53 (Decreto 
Bersani) è stato integrato con il seguente periodo : ”Resta fermo l’obbligo di 
presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini 
dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure 
telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs 463/97, concernente la disciplina 
del modello unico informatico”. 
 
⇒ comma 175 

D.Lgs. 446/97, art. 59 sono stati abrogati la lettera l) e n) del comma1 e i commi 2 e 3 
relativi al potere regolamentare di introdurre la comunicazione in luogo della dichiarazione I.C.I. e 
quello di prevedere in aggiunta o in sostituzione del pagamento dell’imposta tramite il 
concessionario della riscossione , il versamento sul c/c postale intestato alla tesoreria del comune e 
quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario. 

 
⇒ commi 179-182 

I comuni con provvedimento adottato dal Dirigente dell’ufficio competente, possono 
conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di 
sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie 
entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio (escluse le violazione del Codice 
della Strada), a dipendenti dell’ente locale o ai soggetti affidatari, anche in maniera 
disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi.  
I soggetti a cui vengono conferiti tali poteri devono essere in possesso almeno del 
titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di 
un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell’Ente 
stesso, e il superamento di un esame di idoneità. Inoltre, gli stessi non devono 
avere precedenti o pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione 
disposte dall’autorità giudiziaria. 
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⇒ commi 194- 200 
A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma 
associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali, con divieto di affidare 
tali funzioni a società private, pubbliche o miste pubbliche-private. La decorrenza 
dell’efficacia dell’attribuzione della funzioni comunali di conservazione degli atti del catasto 
terreni e del catasto edilizio urbano è subordinata all’emanazione di un Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’Economia e Finanze, 
previa intesa tra l’Agenzia del Territorio e l’ A.N.C.I., recante l’individuazione dei termini e 
delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni stesse. Tali previsioni non si 
applicano ai poli già costituiti. 
Ai comuni è comunque consentito di stipulare convenzioni con l’Agenzia del 
Territorio per l’esercizio di tutte o parte delle funzioni catastali di cui all’art. 66 del D. Lgs. 
112/98 come modificate dal comma 194, art. 1, della presente legge finanziaria. Le 
convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente 
rinnovabili; con uno più decreti saranno stabiliti i requisiti e gli elementi necessari al 
convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate. 
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio, da predisporre entro il 1° 
settembre 2007, si specificano le modalità d’intercambio in grado di garantire 
l’accessibilità e l’interoperatività applicativa, unitamente ai criteri per la gestione delle 
banche dati catastali. 
Per la salvaguardia del mantenimento degli attuali livelli di servizio all’utenza e a garanzia 
della circolazione e della fruizione dei dati catastali, l’Agenzia del territorio deve fornire 
assistenza e supporto ai comuni nell’attività di specifica formazione del personale 
comunale. L’assegnazione di personale può aver luogo anche mediante distacco.  
Per consentire un costante monitoraggio del processo di attuazione delle funzioni catastali, 
l’Agenzia del Territorio, in collaborazione con i Comuni, elabora annualmente l’esito 
dell’attività realizzata, comunicandolo al Ministero dell’Economia e Finanze e alle 
competenti Commissioni parlamentari.  
 
⇒ comma  339 

La norma ha apportato delle modifiche al D.L. 262/06, legge di conversione 286/06 
sostituendo le disposizioni dei commi 34 e 36 in materia di accatastamento per i 
terreni agricoli,  i fabbricati ex rurali registrati al catasto terreni e i fabbricati ex rurali che 
non sono accatastati. 
 
⇒ comma 386 

Sono stati modificati e sostituiti i commi 370, 371 e 372 dell’articolo 1, della Legge 
311/2004 riguardanti il riutilizzo commerciale dei dati e delle informazioni catastali e 
ipotecarie. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 

                                                                                           ENTI REV S.r.l. 

 


