
 

 
 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 
Pagina 1 di 5 

 
 

 

Lì, 5 febbraio 2007 
 

CIRCOLARE 460/07  
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
 

D. L. N. 223 del 4 luglio 2006, legge di conversione n. 248/2006 
 
 
Art.  36 - Recupero di base imponibile 
 

⇒ comma 2. 
 

La norma sancisce  che un’area deve essere considerata edificabile a decorrere 
dalla data in cui lo strumento urbanistico, ancorché modificativo di uno 
strumento già esistente, è stato adottato dal Comune. Tale concetto di edificabilità 
prescinde, pertanto, sia dal successivo provvedimento approvativo  da parte dell’Organo 
regionale, sia dalla presenza di uno strumento attuativo o particolareggiato. 
Per l’ICI, era già intervenuta una norma di interpretazione autentica ( co. 16 dell’ Art. 11 
quaterdecies del D.L. n. 203/2005, legge di conversione n. 248/2005), la quale  
aveva stabilito che: “un’area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile 
a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, 
indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. 
 

Art.  37 – Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di 
carattere finanziario 
 

⇒ comma 13.  
All’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole “30 
giugno”, ovunque ricorrano e “20 dicembre”, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 
“16 giugno” e “16 dicembre”. 
 

⇒ comma 14. 
Le disposizioni di cui al comma 13 decorrono dal 1° maggio 2007. 
 

⇒ comma 53. 
A decorrere dall’anno 2007, è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini  
ICI, di cui all’articolo 10 co, 4 del D. Lgs..504/92, ovvero della comunicazione prevista dall’art. 
59, co. 1, lettera l), n. 1, del D. Lgs. 446/97.  Restano fermi gli adempimenti 
attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta. Fino alla data di effettiva 
operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, rimane in vigore l’obbligo di 
presentazione della dichiarazione ai fini ICI di cui all’articolo 10, co. 4, del D.Lgs. n. 504/92, 
ovvero della comunicazione prevista dall’art. 59, co. 1, lettera l), n. 1 del D. Lgs. n. 
446/97.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 
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applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico 
informatico. 
(periodo aggiunto con l’art. 1, co. 174 della legge 27.12.2006, n. 296 - finanziaria 2007). 
 

⇒ comma 54. 
In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 59, co. 7-bis, del D. Lgs. n. 82/2005, come 
modificato dal D. Lgs. 159/2006 la circolazione e la fruizione della base dei dati 
catastali gestita dall’Agenzia del Territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 
2006. Per gli enti locali i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base dei dati 
catastali sono unicamente quelli di connessione. 
In merito., è stata emanata la circolare n. 7 del 15.12.2006, concernente la fornitura 
telematica dei dati catastali ai comuni, ai sensi del comma 54, dell’articolo 37. 
 

⇒ comma 55 
 L’imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini 
delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (modello F24). La predetta disposizione è subordinata  
all’emissione di un provvedimento con il quale vengono definiti i termini e le modalità di 
attuazione. 
  
Art. 39 Modifica della disciplina di esenzione dall’I.C.I. 
 

⇒ comma 1. 
All’art. 7 del D. Lgs. 203/2005, legge di conversione 248/2005, il comma 2-bis è sostituito dal 
seguente: ”2-bis. L’esenzione disposta dall’art. 7, co 1, lettera i) del D. Lgs. 504/92, si intende 
applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente 
natura commerciale” 

 
**************** 

 
D.L. n. 262 del 3/10/2006, legge di conversione 286/2006 
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, collegato alla finanziaria 2007) 
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE AGRICOLTURA E CATASTO 
 
Art.  2  

⇒ Comma 33. 

A decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole 
particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi 
presentati agli organismi pagatori,  riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, 
previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal 
regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, esonerano i soggetti 
tenuti all'adempimento previsto dall'art 30 del T.u.i.r. di cui al D.P.R. n.917/86, 
dalla presentazione delle comunicazioni per le variazioni di coltura in atto. A tal fine, 
le richieste di contributi agricoli, devono contenere tutti i dati necessari per consentire 
l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola. 
A seguito della domanda di contributi, l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) 
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predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, con l’utilizzo 
delle procedure informatiche (Decreto del Ministro delle finanze n. 701/94), e la trasmette 
alla Agenzia del Territorio per l'aggiornamento di competenza. L'AGEA rilascia ai soggetti 
dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle 
interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante è diverso (esempio 
affittuario) dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi 
redditi dovranno essere notificati a questi ultimi. Tali redditi producono effetto fiscale, a 
decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione. 

⇒ comma 34 così come modificato dal comma 339 della Legge finanziaria 2007 (L.296/2006) 

 In sede di prima applicazione, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base 
dei dati contenuti nelle dichiarazioni, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e 
messe a disposizione dell’ Agenzia del Territorio dall'AGEA. L'Agenzia del Territorio 
provvede ad aggiornare ed inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle 
variazioni colturali ed in deroga alla vigenti disposizioni,  in particolare all’art.74, co.1, della 
Legge 342/2000, con apposito comunicato, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, 
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 sito internet, i 
risultati degli aggiornamenti catastali. I ricorsi avverso i nuovi redditi,  ai sensi del D. 
Lgs.546/92, possono essere presentati entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di 
pubblicazione del comunicato in G.U. I nuovi redditi attribuiti producono effetti fiscali 
dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni catastali previste dall'art. 3 
del D. Lgs. n. 471/97. 

⇒ comma 35. 

 Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le 
modalità tecniche e operative per l’ interscambio dati e la cooperazione operativa per 
l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarrà degli strumenti e delle 
procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema 
informativo agricolo nazionale (SIAN). 

⇒ comma 36 così come modificato dal comma 339 della Legge finanziaria 2007 (L.296/2006) 

L'Agenzia del Territorio, sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, 
amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno dalla stessa effettuate, 
individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i 
requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non 
risultano dichiarati al catasto. Dopodiché, con apposito comunicato da pubblicare 
sulla G.U., rende noto, per ciascun comune, l’elenco degli immobili individuati, 
comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata  presentazione della 
dichiarazione al catasto urbano, e provvede a pubblicizzare, per i 60 gg. successivi, alla 
pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali 
e sul proprio sito internet il predetto elenco, con valore di richiesta, per titolari dei 
diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del 
regolamento del Ministro delle finanze  n. 701/’94. Se questi ultimi non ottemperano alla 
richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato, gli uffici 
dell'Agenzia del territorio provvedono direttamente, con oneri a carico 
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dell'interessato, alla iscrizione in catasto degli immobili e a notificarne i relativi 
esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti 
disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la 
mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale 
indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato. Entro 90 giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovrà essere emanato un apposito 
provvedimento da parte dell’Agenzia del territorio per stabilire le modalità tecniche ed 
operative di attuazione del presente comma. Per le infrazioni di cui sopra sono applicabili  le 
sanzioni catastali. 

⇒ comma 37.  

Relativamente ai fabbricati rurali, il presente comma, integra l’art. 9, co. 3, lettera a) del D. 
L. n. 557/93, legge di conversione n. 133/94, aggiungendo tra i requisiti necessari per il 
riconoscimento della ruralità un ulteriore condizione e cioè che l’immobile deve essere  
detenuto da soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore  agricolo, iscritti nel 
registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge n. 580/93. 
 

⇒ comma 38. 
 
I fabbricati per i quali a seguito del disposto del co. 37 non hanno più i requisiti di ruralità 
devono essere dichiarati al catasto urbano entro il 30 giugno 2007. In tal caso non si 
applicano le sanzioni catastali. Al contrario, le sanzioni si rendono applicabili in caso di inerzia 
ed  inadempimento da parte dei soggetti interessati dalle predette disposizioni. 
 

⇒ comma 39. 
 
I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito 
I.C.I. derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, secondo criteri e modalità da stabilire 
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Con il predetto decreto, si prevede 
altresì, che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior 
gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.  
  

⇒ Comma 40. 
 
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E6 ed E/9 
(stazioni di servizio, edicole per i giornali, chioschi, mercati ecc.) non possono essere 
compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio 
privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. 
 

⇒ comma 41. 
 
Le unità immobiliari che per disposto dal comma 40 richiedono una revisione della 
qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti 
intestatari entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di 
inadempienza  sarà cura dell’’Agenzia del territorio intervenire con oneri a carico 
dell’interessato e con irrogazione delle relative sanzioni.  
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⇒ comma 42. 
 
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31 marzo 2007) 
deve essere emanato un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, con cui sono 
stabilite le modalità tecniche, operative e la misura delle sanzioni, per l’applicazione delle 
disposizioni sull’accatastamento degli immobili della categoria “E”. 
 
In merito, il 2/1/2007 è stato emanato il provvedimento dell’Agenzia del Territorio 
che detta le modalità tecniche e operative per l’accertamento delle suddette unità 
immobiliari suddette. 
 

⇒ comma 43. 
 
 Le rendite catastali dichiarate, ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono 
effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007. 
 

⇒ comma 44.  
 
Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque 
applicabile l’articolo 1, comma 336 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successivi 
provvedimenti attuativi. 
 
Comma 45. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto 
dal comma 5, dell’articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di 
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, da applicare 
alle rendite dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B ( collegi, ospizi, caserme,ecc.)  
rivalutato nella misura del 40 per cento. 
 

⇒ Comma 46. 
 
Con questo comma si dispone la riduzione dei trasferimenti erariali in conseguenza 
del maggiore gettito I.C.I. che i singoli comuni otterranno dalle modifiche disposte dai 
commi 40 a 45. In merito, verrà emanato un apposito decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze che detterà i criteri e le modalità  delle procedura e che dovrà garantire che non 
siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito 
aggiuntivo rispetto a quello previsto.  
 

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

                                                                                           ENTI REV S.r.l. 

 


