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Lì, 7 febbraio 2006 
 

CIRCOLARE 437/06 
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
 

LEGGE N. 266 del 23  Dicembre 2005 - FINANZIARIA 2006 
( S.O. alla G.U. 29.12.2005,  n. 302) 

 
La legge si compone di 1 articolo ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2006. 
 
Le principali disposizioni in materia di I.C.I. sono:  
 
ARTICOLO 1 
 

⇒ comma 133:  D.L. 203/2005, art. 7, co. 2-bis , Legge di conversione n. 248 
del 2/12/2005 è stato aggiunto un periodo con cui si esclude la retroattività 
dell’esenzione da imposta I.C.I. per gli immobili utilizzati da Enti pubblici e privati, 
soggetti di cui all’art. 73 (ex art. 87), co.1, lettera c) del T.U.I.R. (Enti “ non profit”) 
destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, 
culturali e ricreative nonché delle attività indicate all’art. 16, lett. a), della L. 222/85 
(attività di religione e di culto), esercenti altresì in modo non esclusivo attività 
commerciale. Per eventuali versamenti effettuati prima del 3/12/2005, data 
di entrata in vigore della legge di conversione non si fa luogo a rimborsi o a 
restituzione d’imposta; 

⇒  comma 155: E’ stato prorogato al 31/3/2006 il termine per la deliberazione del 
Bilancio di previsione per l’anno 2006. 

⇒ comma 366-368-372: Con la finanziaria 2006 il legislatore introduce la normativa 
di sostegno alla formazione e al funzionamento dei distretti industriali al fine di 
favorire la loro efficienza nell’organizzazione e nella produzione. I nuovi distretti sono 
indicati come libere aggregazione di imprese articolate sul piano territoriale e sul 
piano funzionale e in merito sarà emanato un Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze di concerto con altri Ministeri per definire la 
caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti 
IL co. 368 al punto 11) dispone che i distretti possono concordare in via preventiva 
e vincolante con gli Enti Locali per il periodo di almeno un triennio il volume dei 
tributi da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno; 
Il co. 368 al punto 13) dispone che compete agli Enti Locali interessati di stabilire 
i criteri generali per la determinazione di quanto dovuto dai distretti, consultando 
preventivamente le categorie interessate e gli organismi dei distretti. 
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⇒ comma 423: E’ considerata attività connessa ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, 
del c.c. la bioenergia prodotta dalle imprese agricole e il reddito derivante risulta 
totalmente assorbito dal reddito agrario.  

 
CONTROLLO I.C.I.  ANNI  2001-2003 AI SENSI DEL D. Lgs.504/92, art. 11, co. 1 , 2. 

 
Non sono stati prorogati i termini di accertamento in rettifica  e di liquidazione 
dell’I.C.I.  
 
In merito, c’è una proposta per allineare i termini decadenziali a quelli dei tributi erariali e cioè al 
quinto anno successivo alla dichiarazione, ma nonostante i pareri positivi degli Uffici Ministeriali  
non è stata emanata la legge di modifica. 
 

D. L. N. 203/2005, Legge di conversione n. 248/2005 
 

⇒ ART. 7, co. 2 bis : Il legislatore ha disposto che l’esenzione  I.C.I. per gli immobili di 
cui all’art. 7, co. 1,  lettera i) del D. Lgs. 504/92 utilizzati da enti non commerciali e 
destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, 
ricreative, culturali, sportive e ricettive, di religione e culto si intende applicabile 
nei casi di immobili utilizzati per le attività indicate a prescindere dalla natura 
eventualmente commerciale delle stesse 

⇒ ART. 11 quaterdicies, co. 16: Per l’applicazione del D. Lgs.504/92, la disposizione 
prevista dall’art. 2, co.  1, lettera b) si interpreta che un’area è da considerarsi comunque 
fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico 
generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.  

 

D. L. N. 273, milleproroghe,  del 30/12/2005 
 

⇒ ART. 11: E’ stato differito al 30 aprile 2006 il termine per la presentazione della 
documentazione ,compresa la dichiarazione I.C.I.,  indicata nell’allegato 1. ultimo 
periodo, del D. Legge  n. 269/2003, legge di conversione n. 326/2003, come 
modificato dal D.L. 282/2004, legge di conversione 307/2004, necessaria per la 
definizione degli illeciti edilizi. 

 

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

ENTI REV S.r.l. 
 

 


