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        lì, 24 gennaio 2008 

CIRCOLARE 489/08 
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
 
Le recenti novità apportate in materia di I.C.I. sono: 
 
DECRETO  LEGGE N. 159 del 1/10/2007- Legge di Conversione 222/2007 in 
vigore dal 1° dicembre 2007.  
 
ART. 26 Bis- VARIAZIONI COLTURALI : 
 
 E’ stato modificato l’art.2, co. 33, del D.L. n. 262/2006-Legge di conversione  
286/2006 ai seguenti punti: 
 
a) Al primo periodo, le parole :” dal regolamento (CE) n.1782/03del Consiglio, del 29 settembre 

2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004” sono 
sostituite da: “dalla normativa comunitaria relativa alle organizzazioni comuni di 
mercato (OCM) del settore agricolo”; 

b) Al terzo periodo, le parole.” All’atto della accettazione della suddetta dichiarazione” sono 
sostituite da: ”Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle 
comunicazioni finalizzate all’aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a 
norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 1° dicembre 
1999, n.503. Al’atto della accettazione delle suddette dichiarazioni”; 

c) Il quarto periodo è sostituito dal seguente: ”L’Agenzia del territorio, sulla base delle 
suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli 
immobili oggetto delle variazioni colturali”; 

d) Il quinto periodo è sostituito dal seguente: “In deroga alle vigenti disposizioni ed in 
particolare all’art.74, co.1, della legge 342/2000, l’ Agenzia del Territorio con 
apposito comunicato da pubblicare nella G.U., rende noto, per ciascun comune, il 
completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni 
successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli 
uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle operazioni catastali di 
aggiornamento”; 

e) Il sesto periodo è sostituito  e si dispone che il ricorso avverso la variazione dei redditi,  
ai sensi della L. 546/92, può essere disposto entro 120 gg dalla data di 
pubblicazione del comunicato dell’Agenzia del Territorio. 

f) E’ aggiunto, in fine, un altro periodo ove sono specificate le sanzioni amministrative da 
Euro 1.000,00 a Euro 2.500,00 per quei soggetti che forniscono in modo incompleto 
e non veritiero le dichiarazioni relative all’uso del suolo. All’irrogazione delle sanzioni 
provvede l’Agenzia del Territorio sulla base delle comunicazioni effettuate dall’AGEA. 
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ART.  39, comma 1  
 
All’art. 1 della  L.296/2006(Finanziaria 2007) sono state apportate  le seguenti 
modifiche: 
 
I commi 101 e 102 sono stati abrogati e al comma 104 le parole “ nell’anno 2007” sono 
state sostituite “a decorrere dall’anno 2007”. 
 
Sono state abrogate le disposizioni che prevedevano di inserire nella dichiarazione dei 
redditi gli identificativi degli immobili posseduti, quali il codice del comune ove sono 
ubicati, il foglio, numero di particella e sub. E’ confermata la disposizione 
dell’indicazione dell’importo dell’imposta ICI dovuta per l’anno precedente.   
 
ART. 42 BIS, -  FABBRICATI RURALI 
 
All’art. 9 del D. Lgs. 557/ 93- Legge di conversione n. 133/94 sono state apportate 
le seguenti modifiche: 
 
al co. 3 la lettera a) è stata sostituita con le seguenti disposizioni: 
“ Il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione: 
a) –  

1) Dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per 
esigenze connesse all’attività agricola svolta; 
2) Dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il 
terreno a cui l’ immobile è asservito; 
3) Dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle 
certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali; 
4) Da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in 
agricoltura; 
5) Da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’art. 2 del D. Lgs. 
99/2004, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.  

a-bis) I soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) devono rivestire la qualifica 
di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’art.8 
della L. 580/93; 
b) al comma 3, la lettera b) è abrogata 
c) il comma 3 bis è sostituito dai seguenti: 
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie 
allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile e in particolare 
destinate: 

a) alla protezione delle piante; 
b) alla conservazione dei prodotti agricoli; 
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la 

coltivazione e l’allevamento; 
d) all’allevamento e al ricovero degli animali; 
e) all’agriturismo; 
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo 

indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative 
superio a cento, assunti secondo la normativa vigente in materia di collocamento. 



E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 
Pagina 3 di 5 

 

g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; 
h) ad uso ufficio dell’azienda agricola; 
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o 

commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro 
consorzi di cui all’art.1, co.2, del D. Lgs. n. 228/2001; 

l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso. 
 

Infine, è stato aggiunto il comma 3 ter che dispone che le porzioni di immobili di cui al 
comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una 
delle categorie del gruppo A. 
 
Restano fermi gli altri requisiti per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati 
adibiti ad abitazione quali l’asservimento del terreno, il volume d’affari ecc... 
 
Successivamente è intervenuta la Finanziaria 2008, all’art. 1 comma 275, trattando la 
materia degli agriturismi e all’art. 2 comma 4 disponendo che le somme eventualmente 
versate fino al 31/12/2007 per i fabbricati strumentali di cui alla lettera i) del comma 
3bis, non sono rimborsabili. (circolare Enti-Rev n. 490/08) 
 
 

ULTIMI INTERVENTI DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO 

 
FABBRICATI NON DICHIARATI IN CATASTO URBANO: 

 
Sono stati emessi una serie di comunicati con i quali si è pubblicato l’elenco dei comuni 
interessati dalla presenza sul territorio di fabbricati o interventi edilizi relativi ad 
ampliamenti non dichiarati in Catasto; gli elenchi sono stati pubblicati sul sito internet 
dell’Agenzia del Territorio e sulle seguenti G.U.: 
� G.U. del 10/08/2007 relativo a 169 Comuni; 
� G.U. del 26/10/2007 relativo a 745 Comuni; 
� G.U. del 07/12/2007 relativo a 2075 Comuni; 
� G.U. del 28/12/2007 relativo ai restanti Comuni  
� G.U. del 19/1/2008 - Avviso di rettifica dell’elenco dei comuni nei quali è stata 

accertata la presenza dei fabbricati non dichiarati pubblicato sulla G.U. del 
28/12/2007 

 
Tali fabbricati devono essere dichiarati, a cura dei soggetti titolari di diritti reali . entro  
90gg. dalla pubblicazione sulla G. U.; se gli interessati non presentano le dichiarazioni, gli 
Uffici del Territorio provvedono in surroga dei soggetti obbligati inadempienti con oneri a 
loro carico. 
E’ stato precisato che l’identificazione dei fabbricati è avvenuta attraverso un’attività di 
foto-identificazione da immagini territoriali e successivi processi “automatici” di incrocio 
con le banche dati catastali. 
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CATASTO TERRENI- VARIAZIONI COLTURALI: 

 
� Comunicato stampa del 22 novembre 2007 relativo alle variazioni di coltura su 

dichiarazione AGEA 2006: adempimenti fiscali in corso di definizione 
� Comunicato stampa del 28 dicembre 2007 con cui l’Agenzia del Territorio 

pubblica l’elenco per l’anno 2007 dell’aggiornamento della banca dati del catasto 
terreni per le variazioni delle qualità colturali e dei relativi redditi per intere particelle o 
loro proporzioni sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate nel 2007 
all’AGEA. 

� Comunicato del 19/1/2008:  con l’allegato al presente comunicato è stato 
integrato l’elenco dei Comuni mancanti 

 
FABBRICATI EX RURALI  

 
� Comunicato stampa del 28 dicembre 2007 con cui l’Agenzia del Territorio 

pubblica l’elenco delle particelle iscritte al catasto terreni. 
 L’identificazione dei fabbricati ancora esistenti al Catasto Terreni che hanno perso i 
requisiti soggettivi per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali è stato fatto con 
incroci tra le banche dati catastali e il registri delle imprese. 

 
ACCESSO AL SISTEMA TELEMATICO DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO 
 
� DECRETO 6 novembre 2007- Disposizioni sull’accesso per la consultazione delle 

banche dati  ipotecaria e catastale- Nuovo schema di convenzione. 
� DECRETO del 13 novembre 2007- Definizione delle regole tecnico economiche per 

l’utilizzo dei dati catastali per via telematica. 
� DECRETO 18 dicembre 2007- Disposizioni per l’accesso al servizio di consultazione 

telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte dei comuni in funzione del 
processo di decentramento delle funzioni catastali. 

 
Per gli enti locali l’abilitazione all’accesso ha durata di dieci anni ed è senza 
oneri a carico se non per costi eccezionali sostenuti dal Territorio  per erogare i 
servizi specifici. 
 
CIRCOLAZIONE E FRUIZIONE DEI DATI CATASTALI PER I COMUNI 
 
� PROVVEDIMENTO 18 Dicembre 2007 

Con l’emanazione di tale provvedimento è stata accertata l’effettiva operatività del 
sistema e quindi, dal 2008 non vi più l’obbligo di presentare la dichiarazione 
I.C.I. se non per casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti 
che non possono essere conosciuti tramite il sistema dell’interscambio con il Territorio, 
esempio il valore delle aree edificabili. 
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Altri interventi: 
 
DECRETO MINISTERO ECONOMIE E FINANZE 12 DICEMBRE 2007: 
 
Il saggio legale degli interessi passa dal 2,5 al 3 per cento. 
 
DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 20 DICEMBRE 2007: 
 
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2008 è differito al 31 

marzo 2008. 
 

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 
 
 

ENTI REV S.r.l. 


