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Lì, 23 gennaio 2009 
 
 

CIRCOLARE 510/09 
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
 
Le ultime novità e adempimenti I.C.I. per l’anno 2009 
 
� DECRETO DEL MINISTERO ECONOMIA E  FINANZE del 10 dicembre 2008 

Provvedimento Ministero Finanze n. 26599 del 17 dicembre 2008 
 
 
COMUNICAZIONE DATI VERSAMENTI IMPOSTA ANNO 2007 E 2008 
 
Entro il 31/12/2008 (chiarito dal Ministero, come termine  non perentorio) i comuni che 
hanno scelto modalità di pagamento aggiuntive rispetto al pagamento mediante bollettino 
di conto corrente postale  o al versamento unitario di cui al D. Lgs. 241/97 (ai sensi art.52 
del D. Lgs. 446/97) dovranno trasmettere i dati ICI  e ISCOP riguardanti i versamenti in 
autotassazione (acconto e saldo) relativi all’anno 2007, nonché quelli eventualmente 
effettuati nel medesimo anno o negli anni successivi, utilizzando il ravvedimento operoso 
od a seguito di accertamenti effettuati, sempre riferiti a tale annualità di imposta 
Non vanno indicati i dati riguardanti le riscossioni relative ad anni d’imposta 
diversi benché effettuati nell’anno 2007. 
 
Analoga comunicazione  deve essere effettuata per l’anno d’imposta 2008 il cui termine 
scade il 28 febbraio 2008. 
 
A regime il Decreto  fissa due scadenze per la trasmissione dei dati,  entro il 31 ottobre 
dell’anno di riferimento dovranno essere trasmessi i dati dei versamenti effettuati entro 
il 31 luglio dell’anno in corso  ed entro il 31 marzo dell’anno successivo  i dati sui 
versamenti effettuati entro il 31 gennaio per Lo stesso anno d’imposta. 
Il Ministero ha comunque chiarito che, viste le scadenze ravvicinate tra la fase transitoria e 
quella a regime, la prima trasmissione (riferita all’anno d’imposta 2009) dovrà essere 
effettuata entro il 31 ottobre 2009. 
 
Non devono essere trasmessi dati relativi ai versamenti unitari di cui all’art. 17 
del D. Lgs. 241/97 ( Versamenti con modello F24) 
 
Non sono tenuti alla comunicazione gli Enti che hanno affidato  il servizio della 
riscossione dell’ICI e dell’ISCOP a: 
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� Agenti della riscossione che svolgono attività di riscossione per l’ente 
locale; 

� Soggetti “affidatari” di cui al comma 5, art.52, lettera b) del D. 
Lgs.446/97 ; 

� La società Poste Italiane S.p.A , che provvede alla rendicontazione dei 
bollettini. 

 
I dati dettagliati per contribuente, anno d’imposta, importo imposta, sanzioni ed interessi, 
devono essere inviati su supporto ottico, dopo essere stati crittografati conformemente 
alle istruzioni del Ministero , con lettera di accompagnamento datata e sottoscritta dal 
Responsabile del Servizio, che deve anche apporre la firma grafica e la data sulla parte 
non leggibile dei supporti e  la consegna deve essere fatta con modalità che ne assicuri la 
tracciabilità (es. con corriere o raccomandata a/r) alla DIREZIONE FEDERALISMO 
FISCALE,Viale dell’AERONAUTICA, 122 - 00144 ROMA  
 
Una copia informatica dei dati trasmessi, deve essere tenuta per 6 anni a disposizione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze che, a sua volta, li rende disponibili per IFEL,Corte 
dei Conti, Ministero dell’Interno e Istituto Nazionale di Statistica 
 
 
� DECRETO LEGGE n.154 del 7ottobre2008 -L. conversione n.189/08 art. 2 

quater, co. 7 
Ministero dell’Interno - Circolare 24 dicembre 2008, n. 6 
Ministero Economia e Finanze –Nota n. prot. 27100 del 29 dicembre2008  

 
 
PERDITA DI GETTITO ICI FABBRICATI “D” 
 
E’ stato disposto che le dichiarazioni di cui all’art. 2, co. 4, del regolamento di cui al 
decreto del Ministro dell’Interno 1° Luglio 2002, n.197, attestanti il minor gettito dell’ I.C.I. 
derivante da fabbricati del gruppo catastale “D “, per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005 
, anche se già presentate, devono essere ritrasmesse al Ministero dell’Interno, a pena di 
decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate di un’attestazione a firma del 
Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente locale, nonché asseverate 
dall’organo di revisione, a conferma della veridicità dei dati  per le minori entrate 
riscontrate e i contributi statali a rimborso, riconosciuti ed incassati. 
 
A mero titolo di ausilio sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia del Territorio le 
informazioni presenti nelle banche dati catastali relative alle unità immobiliari censite in 
una delle categoria D  che alla data del 31/12/2000, risultavano iscritte in catasto edilizio 
urbano prive di rendita 
 
E’ possibile per i Comuni  che  rientrano nelle previsioni dell’art. 2-quater, co. 7  del 
D.L. 154/2008 e che negli anni pregressi  non hanno mai presentato la certificazione di cui 
all’Allegato A al D.M. n. 197/ 2002, presentarla  per la prima volta  entro il  termine 
di decadenza del 31 gennaio 2009.  
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La tardiva o mancata presentazione o ripresentazione della certificazione richiesta 
comporta il decadimento del titolo alla corresponsione del contributo erariale . 
 
� DECRETO LEGGE n.112- Legge di conversione 133 del 6 agosto 2008 – art.77 

bis, co.32. 
 
� DECRETO LEGGE n. 154  Legge di conversione 189 del 4 dicembre 2008 –

art. 2, commi 6,7,8. 
 
ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (D.L. 93/2008-Legge convers. 
126/2008-art.1) 
 
Entro il 30 aprile 2009, i comuni devono trasmettere al Ministero dell’Interno la 
certificazione, sottoscritta dal Responsabile dell’Ufficio Tributi, dal Segretario Comunale e 
dall’organo di revisione , del mancato gettito accertato. 
La certificazione deve essere trasmessa altresì, per la verifica della veridicità, alla Corte dei 
Conti, che a tale fine può avvalersi anche della competente Agenzia del Territorio. 
I criteri di riparto dell’imposta da rimborsare tra i comuni sono stabiliti in sede di 
conferenza Stato-città ed autonomie locali e all’erogazione si provvede con i criteri e le 
modalità stabilite da un decreto del Ministero dell’Interno. 
 
� DECRETO  LEGGE N. 185 del 29 novembre 2008, art. 16 - (da convertire in 

Legge entro il 28 gennaio 2009). 
 
RAVEDIMENTO OPEROSO D.Lgs. 472/97 art.13 
 
Dal 29 novembre 2008 le violazione sono state  ridotte come segue: 
 
PER OMESSO, PARZIALE,TARDIVO VERSAMENTO: 
 1/12 del 30% (2,5%) nei casi in cui la regolarizzazione per il mancato o insufficiente 
versamento viene eseguita nel termine di trenta giorni. 
1/10 del 30% ( 3%) nei casi in cui la regolarizzazione per il mancato o insufficiente 
versamento viene eseguita nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per 
l’anno di riferimento. 
 
PER INFEDELE DICHIARAZIONE CHE HA COMPORTATO UN PARZIALE  
VERSAMENTO: 
 
1/10 del 50% ( 5%) nei casi in cui la regolarizzazione per l’infedele, inesatta dichiarazione 
connessa all’insufficiente versamento viene eseguita nel termine di presentazione della 
dichiarazione dei redditi per l’anno di riferimento 
 
PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE: 
 
1/12 del 100% (8,33%) con un minimo di EURO 4,00 nel caso in cui l’OMISSIONE viene 
regolarizzata entro il termine dei 90 giorni. 
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� AGENZIA DEL TERRITORIO 
 
In attuazione alle disposizioni dei commi 33 e 36 dell’articolo 2 del D.L. n.262/2006, legge 
di conversione 286/06 , sono stati pubblicati in GAZZETTA UFFICIALE N. 303 del 30-12-
2008, SUPPL. ORDINARIO N.287 gli elenchi dei Comuni presso i quali sono disponibili sia 
le particelle esistenti al Catasto terreni su cui ricadono fabbricati che non 
risultano dichiarati al catasto Urbano, sia le liste degli immobili  iscritti al 
Catasto terreni  che non possiedono i requisiti di ruralità. 
Sono stati altresì,  pubblicati gli aggiornamenti della banca dati sulle variazioni delle 
qualità di coltura basati sulle dichiarazioni presentate nel 2008 all’Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura (AGEA), ai fini della richiesta dei contributi agricoli. 
Tutti gli elenchi sono consultabili per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale, presso ciascun Comune interessato, presso le sedi degli uffici provinciali 
dell’ Agenzia del Territorio  e sul sito internet della stessa agenzia. 
Tutti i fabbricati devono essere iscritti al Catasto edilizio Urbano entro sette mesi dalla 
data di pubblicazione in G.U. In caso di inadempienza l’Agenzia del Territorio provvede in 
surroga del soggetto obbligato  con oneri a carico dello stesso. 
I ricorsi per le variazione colturali possono essere proposti entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione in G.U., innanzi alla Commissione Tributaria provinciale competente per 
territorio. 
. 
� DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 19 DICEMBRE 2008: 
 
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2009 è differito al 31 
marzo 2009. 
 

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

ENTI REV S.r.l. 
 


