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Lì, 14 gennaio 2011 
 

 
CIRCOLARE 557/11 
 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. LEGGE N. 220 del 13 Dicembre 

2010 - FINANZIARIA 2011 (Legge di stabilità) 

 
Le principali disposizioni che influiscono e dispongono in materia di  I.C.I. sono:  
 
� ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E AUMENTO SANZIONI RIDOTTE: 
 

Con decorrenza 1.2.2011 sono state modificate in senso peggiorativo le misure delle riduzioni 
delle sanzioni dovute dal contribuente  al ricorrere degli istituti deflattivi del contenzioso e 
del ravvedimento operoso 
 
Art. 1, comma 18,  D. Lgs. 218/97 e  s.m.e.i (Accertamento con adesione), sono state 
apportate le seguenti variazioni: a)  art. 2, comma 5,   

b) art. 3, comma 3 
c) art.15, comma 1  

ovunque  ricorrano  le  sanzioni  ridotte  ad  “un quarto” sono sostituite dalla riduzione ad 
“un terzo”; 
 
Art. 1, comma 19, D. Lgs. 546/92 e  s.m.e.i (Conciliazione giudiziale innanzi la 
Commissione Tributaria Provinciale), all’art.  48, comma 6 , le parole di “un terzo “ sono 
sostituite dai  “del 40 per cento” e le parole “ad un terzo “ sono sostituite da “ al 40 per cento”; 
 
Art. 1, comma 20, D. Lgs. 472/97 e  s.m.e.i sono state apportate le seguenti variazioni: 
a)all’art. 13 , comma 1, alla lettera  

a) la riduzione di “un dodicesimo” viene sostituita con “un decimo”  
b) la riduzione di “un decimo” viene sostituita con “un ottavo”  
c) la riduzione di “un dodicesimo” ovunque ricorre viene sostituita con “un decimo” 

b)all’art. 16, comma 3, la riduzione ad “un quarto” della sanzione ovunque ricorra, è sostituita 
da “un terzo” ; 
c) all’art. 17, comma 2, la riduzione ad “un quarto” della sanzione ovunque ricorra,  è sostituita 
da “un terzo” ;  
 
Art.1 commi 21 e 22, le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 si applicano agli atti definibili 
emessi,   ai ricorsi   presentati,  alle   violazioni  commesse  e agli  atti  emessi  a  partire  dal  
1 febbraio 2011. 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO  (dal 01/02/11) 
 
 

Atti deflativi                 agli atti definibili emessi  
 

Ravvedimento operoso         alle violazioni commesse  
      

Definizione agevolata delle sanzioni              agli atti emessi                               
             

Conciliazione giudiziale                 ai ricorsi presentati 
 
 
Le nuove misure delle sanzioni ridotte “a favore” del contribuente sono quindi, così individuate 
 

Istituto deflativo 
Vecchia sanzione 

ridotta 
Nuova sanzione 

ridotta 
Decorrenza nuova 

sanzione 
 
Accertamento con adesione / 
art. 3, D.Lgs n.218/97) 
 

1/4 del minimo 1/3 del minimo 

 
Adesione agli inviti al 
contradditorio  (art. 5, comma 
1-bis,  D.Lgs. n.218/97) 
 

1/8 del minimo 1/6 del minimo 

 
Acquiescenza accertamento, 
non proceduti da invito a 
comparire e il contribuente 
rinuncia all’accertamento con 
adesione (art. 15, comma 2-
bis, D.Lgs. n. 218/97) 
 

1/8 dell’irrogato 1/6 dell’irrogato 

 
Acquiescenza accertamento, 
proceduti da invito a 
comparire e il contribuente 
rinuncia all’accertamento con 
adesione (art. 15, comma 2-
bis, D.Lgs. n. 218/97) 
 

1/8 dell’irrogato  1/6 dell’irrogato 

 
 
 
 
 
 
 

Atti definibili emessi 
dall’1.2.2011 

 
 
 
 
 
 

 
Ravvedimento operoso 
(art. 13, D.Lgs. n. 472/97) 
 

1/12 e 1/10 del minimo 1/10 e 1/8 del minimo  
Violazioni commesse 

dall’1.2.2011 

 
Definizione agevolata delle 
sanzioni (artt. 16 e 17, D.Lgs. 
n.472/97) 
 

1/4 dell’irrogato 1/3 dell’irrogato Atti emessi dall’1.2.2011 

 
Conciliazione giudiziale  
(art. 48, D.Lgs. n. 546/92) 
 

1/3 delle sanzioni dovute 
sul tributo “concordato “ 

40% delle sanzioni 
dovute sul tributo 
“concordato “ 

Ricorsi presentati 
dall’1.2.2011 
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� CONTRIBUTO ICI ALL’IFEL 
 
Art. 1, comma 23,  
in vigore dal 1° gennaio 2011 
 
lettera b): al terzo periodo del comma 5 dell’art.10 del D. Lgs 504/1992 e s.m.e.i. , dopo le 
parole “organizza le relative attività strumentali” sono state aggiunte “ e provvede, attraverso 
l’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL), all’analisi dei bilanci comunali e della spesa 
locale, al fine di individuare i fabbisogni standar dei comuni” e è stato aumentato dallo 
0,8‰ all’1‰ il contributo sul gettito ICI.  

 
� AUMENTI I.C.I. 
 
Art. 1, comma 123 
in vigore dal 1 gennaio 2011 
 
E’ stato riconfermato, sino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere 
degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle aliquote ovvero delle 
maggiorazione di aliquote dei tributi ad essi attribuiti con legge di Stato, di cui al 
comma 7 dell’art. 1 del D.L. n.93/2008, legge n.126/2008, fatta eccezione per gli aumenti 
relativi alla TARSU e per quelli previsti dall’art. 14, commi da 14 a 18 del D.L.78/2010, legge 
122/2010 (Città  di Roma e Comuni Commissariati).  

 
 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

 

ENTI REV S.r.l. 

 


