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lì, 14 settembre 2007 
 

CIRCOLARE 476/07 
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
 

Modifiche apportate dalla recente normativa I.C.I. 

 
� SCADENZE: Modifica dei termini di presentazione della dichiarazione dei 

redditi che si riflette sulle dichiarazione I.C.I.  
 

 
SOGGETTI 

 
CASI PARTICOLARI 

Termine valevole per la 
dichiarazione dei redditi e 

dell’ici relativa all’anno 
d’imposta 2006 

Soggetti non Iva e che non detengono 
partecipazioni ai sensi degli artt. 5 e 116 
del Tuir 

Scaduto il 31 luglio 2007 (2 luglio 
per r.d. presentata in posta o in 
banca) 

 
 
 
Persone fisiche 
 
 
 

Soggetti Iva, soggetti partecipanti a 
società di persona ad associazioni 
professionali, produttori agricoli art. 32 
del Tuir 

Entro l’1 ottobre 2007 

Con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare 

Entro l’1 ottobre 2007 (scaduto il 2 
luglio per r.d. presentata in posta o 
in banca) 

Con periodo d’imposta non coincidente 
con l’anno solare (es. liquidazione, 
trasformazione, fusione ecc.) se il termine 
naturale di presentazione scade entro il 
30 settembre 2007 

Entro l’1 ottobre 2007 (valido 
anche per l’Ici se il periodo 
d’imposta comprende il 
31/12/2006) 

 
 
 
Società di persone ed 
equiparate 

Con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare 

Entro l’1 ottobre 2007 

Con periodo d’imposta non coincidente 
con l’anno solare se il termine di 
presentazione scade tra il 1° maggio 2007 
e il 30 settembre 2007 

Entro l’1 ottobre 2007 (valido 
anche per l’Ici se il periodo 
d’imposta comprende il 
31/12/2006) 

 
Soggetti d’imposta 
sul reddito delle 
società (Ires) indicati 
nell’art. 73 co.1, lett. 
A) e b)   del Dpr n. 
917/1986 

Con periodo d’imposta non coincidente 
con l’anno solare (in tutte le altre ipotesi 
diverse da quella del rigo precedente) 

Entro l’ultimo giorno del settimo 
mese successivo a quello di 
chiusura del periodo d’imposta 
(comprendente il 31/12/2006) 
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RAVVEDIMENTO OPEROSO: I contribuenti che hanno commesso violazioni I.C.I. nel 
corso del 2006 possono procedere alla loro regolarizzazione con l’applicazione di sanzioni 
ridotte entro i termini ultimi su indicati. 
Si ritiene che il termine del 1° ottobre 2007 trovi applicazione per tutti i comuni 
poiché non esistendo più dal 1° gennaio 2007 la comunicazione (L. 296/2206, art.1, co. 
175) , l’unico riferimento per l’individuazione del “ termine lungo” è  quello previsto per la 
presentazione della dichiarazione I.C.I. relativa all’anno 2006.    
 

� DECRETO LEGGE N. 81 DEL 2/7/2007 (Legge conversione N. 127/07) 
 
� ART. 3 – RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI per i maggior introiti 

derivanti da operazioni di aggiornamento catastale su terreni agricoli , 
ex fabbricati rurali e le nuove rendite attribuite ai locali ad uso 
commerciale  in aeroporti ,fiere,  porti e stazioni ferroviarie (Cat. “E”).  

 

Per il 2007 è previsto una riduzione dei trasferimenti erariali in misura 
proporzionale alla maggior base imponibile per ogni ente che l’Agenzia del 
Territorio determinerà entro il 30 settembre 2007. Gli Enti locali sono autorizzati 
a prevedere ed accertare convenzionalmente , quale maggiore introiti ai fini I.C.I., 
un importo pari alla detrazione effettuata. Qualora l’extragettito  sia superiore a 
quello determinato dall’ Agenzia del Territorio, non si procederà all’ulteriore 
riduzione dei trasferimenti erariali. “Irrisolto invece il caso in cui le entrate siano 
inferiori a quelle riscontrate dall’Agenzia del Territorio”. 
Le modalità della certificazione saranno definite con Decreto del Ministero 
dell’Economia e Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno. 
 

� ART15- commi 3 e 3 quater  
 Proroga al 30 novembre 2007: 

 
� del termine per presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale 

competente per territorio per le anomalie riscontrate a seguito di modifica 
delle rendite su terreni agricoli  avvenuta sulla base  di contributo PAC; 

� del termine per l’ accatastamento dei fabbricati rurali che hanno perso i  
requisiti di ruralità, detenuti da soggetti che non rivestono più la qualifica di 
imprenditori agricoli,  iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Cciaa.  

 
Decreto legge 262/06, mod. dalla Legge 296/06 Decreto legge 81/2007 

 

Aggiornamento d’ufficio delle rendite per le variazioni 
culturali esistenti sulla base delle domande di contributi 
PAC 

Verifica dell’omessa iscrizione al Catasto Urbano dei 
fabbricati ex rurali sulla base delle richieste contributo 
PAC e/o con rilevamenti aereofotografici  
 
La ruralità dell’abitazione é condizionata dall’iscrizione nel 
registro delle imprese dell’imprenditore agricolo che la 
utilizza. 

 
Proroga al 30 novembre 2007 del termine per 
gli adempimenti conseguenti alle modifiche del 
D.L. 262/06 e la Legge Finanziaria 296/06 
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� D.P.C.M. del 14/6/07-in vigore dal 5/7/07-  
    Decentramento delle funzioni catastali. 

 
SCADE il 3 ottobre 2007 la scelta dei comuni che prevede tre opzioni: 
 
Opzione A – di primo livello: I compiti dello sportello catastale si sostanziano 
nell’effettuare visure, interrogazioni, richiesta di certificazioni a distanza, trattazione delle 
richieste di variazione delle intestazioni e correzione dei dati amministrativi compresi quelle 
inerenti la toponomastica, un insieme di compiti unidirezionali, nel senso che è permesso 
unicamente interrogare la banca dati. 
La stessa attività che è già svolta attualmente dagli sportelli decentrati  avviati da 
numerosi comuni d’intesa con l’Agenzia del Territorio. 
 
Opzione B - di secondo livello: In aggiunta ai compiti su descritti prevede la possibilità 
di accettare e registrare le dichiarazioni tecniche, sia per i fabbricati sia per i terreni e il 
confronto con gli atti in possesso del comune. 
 
Opzione C - di terzo livello: In aggiunta ai compiti di cui alle opzioni A e B prevede la 
possibilità di verificare, accettare e registrare le dichiarazioni tecniche, l’aggiornamento e 
la definizione della banca dati catastale sulla base delle proposte di parte ovvero sulla base 
di adempimenti d’ufficio. 
 
L’esercizio delle opzioni per la gestione delle funzioni catastali deve essere deciso con 
specifico atto deliberativo del CONSIGLIO COMUNALE indicante le modalità con cui 
s’intende esercitare. 
 

� FABBRICATI NON DICHIARATI: Il Catasto ha provveduto a pubblicare sulla 
G.U. del 10/8/2007 e sul sito internet un comunicato con l’elenco dei Comuni 
(169) nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati, interventi edilizi e 
ampliamenti di costruzioni non dichiarati, sono quindi disponibili le liste delle particelle 
di terreno individuate. Nei casi di inadempienza dei soggetti interessati l’Agenzia del 
Territorio provvederà in surroga all’accatastamento con la predisposizione delle 
dichiarazioni redatti ai sensi del D.M. 701/94 e a notificare i relativi esiti, con addebito 
delle relative spese. (Determinazione del 13/8/2007 ) 

 
 

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

ENTI REV S.r.l. 


