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Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
Immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 5  del 11/04/2007

Oggetto REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. -
VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI - ANNO 2007

L’anno duemilasette il giorno undici del mese di Aprile alle ore 19:15 nell’apposita sala del Municipio si è
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito diramato dal
Sindaco in data 04 aprile 2007 Prot. n. 2866 in sessione Ordinaria I^ Convocazione

Dall’appello nominale risultano presenti/assenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P
MONTAGNI ENZO P
MANNOZZI PAOLO P
SARLI GABRIELE A
PUCCI DANIELA P
SESOLDI ANGELA P
MARTINI ALESSANDRO P
SALANI ANDREA A
BARTALUCCI EMANUELE P

GALLERINI ROSANNA P
FORCONI CRISTINA P
FREDIANI SILVIA P
PASQUALETTI MAURIZIO A
VITI GIANLUCA A
COSTOLI LUCA A
CINOTTI PAOLA A
SALVINI DARIO A
MONTESORO FERNANDO P

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. FERNANDO MONTESORO
Segretario

Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

Il Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara
aperta la Seduta
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I approvato dal Consiglio
Comunale in data 28.12.1998 con deliberazione n. 51 e successive variazioni e modificazioni;

CONSIDERATO che la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 ( Finanziaria 2007), ha apportato sostanziali modifiche alla
disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I. ), tali da comportare l’ineguatezza dell’attuale regolamento in
vigore;

RITENUTA quindi la necessità di apportare al Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli
immobili ( I.C.I. ), per quanto avanti espresso, le variazioni  che seguono, occorrenti per l’adeguamento dello stesso alle
nuove disposizioni di legge:

- all’art. 7 “ Definizione di abitazione principale “ il comma 1 è così sostituito:
“ L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha, salvo prova contraria, la
residenza anagrafica, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lvo 504/1992 così come modificato dalla Legge 27 dicembre
2006 n. 296; “

- all’art. 8 “ Definizione di area fabbricabile “, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: “Per area
fabbricabile si intende l’area utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato
dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del
medesimo ( art. 36 comma 2 del D.L. 223/2006).”

- all’art. 11 “ Versamenti “, sono apportate le seguenti variazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 8 le parole “ inferiore a €. 2,58 ( due/cinquantotto) “ sono sostituite dalle seguenti: “€uro 3,00 per

ogni rata o €. 6,00 in caso di versamento in unica soluzione; lo stesso limite viene applicato anche nel caso
di rimborsi e compensazioni.”

- all’art. 12 “ Base imponibile “, sono da apportare le seguenti variazioni:
a) al comma 2 vengono tolte le parole “ e 4 “
b) il comma 4 è abrogato;
c) al comma 6 vengono tolte le parole “ e in conformità alle indicazioni fornite dal comune, “

- all’art. 13 “ Aliquote “, al comma 1 le parole “ la Giunta Comunale “, sono sostituite con le parole “ il Consiglio
Comunale “;

- all’art. 14 bis “ Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili “ , la parola “ acconto “ è sostituita
dalla parola “ saldo “;

- all’art. 18 “ Controllo e verifica “,sono da apportare le seguenti variazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ Per l’attività di controllo e verifica dell’ICI, il Comune provvede ai sensi del comma 161 dell’art. 1 della
Legge 27 dicembre 2007 n. 296 ( Finanziaria 2007 ), che modifica l’art. 11 del D.Lvo 504/92;”

b) il comma 3 è abrogato;

- l’art. 19 “ Liquidazione e accertamento” è sostituito dal seguente:
Art. 19 -  Accertamento

1. A seguito di controllo e verifica di cui al precedente art. 18, il comune procede alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento
d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.

2. Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono
stati o avrebbero dovuto essere effettuati, il comune provvede alla notifica, anche a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, degli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio.
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3. Il contribuente può aderire all’accertamento secondo il disposto del Regolamento Comunale
adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lvo 218/1997.

- l’art. 20 “ Rimborsi “, è sostituito dal seguente:
1. Il contribuente può richiedere al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il

termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero, da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione.

2. L’Ente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza (
art. 1 comma 164 della L. 27/12/2006 n. 296).

- si aggiunge l’art. 20Bis “ Compensazioni “
1. Il contribuente può richiedere al Comune, con specifica istanza, la compensazione della maggiore

imposta ICI erroneamente versata con quella dovuta per l’anno o per gli anni successivi.

2. La richiesta, oltre alle fotocopie allegate dei bollettini di versamento, deve contenere tutte quelle
informazioni necessarie all’ufficio al fine di riscontrare il diritto alla compensazione e dovrà essere
presentata all’Ufficio Tributi Ici entro i termini previsti per i rimborsi.

3. Non si intendono valide compensazioni eseguite su iniziativa del contribuente senza la
presentazione della dovuta istanza. “;

- all’art. 21 “ Sanzioni amministrative “ il comma 2 è abrogato.

- all’art. 22 “ Interessi “ , sono apportate le seguenti variazioni:
a) al comma 1 le parole “ per ciascun semestre compiuto “ sono sostituite dalle parole “ con maturazione

giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.”
b) Al comma 2 le parole “ Tali misure si applicano anche ai rimborsi “ sono soppresse.
c) Viene aggiunto il comma 3

“ 3. Gli stessi interessi sono applicati anche ai rimborsi con maturazione dalla data dell’eseguito
versamento.

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1) del
T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che il testo della relazione e quello degli interventi sono riportati nel verbale della seduta al quale si rinvia;

Con voti  unanimi favorevoli espressi dai  n.10 consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE che le premesse tutte formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) DI APPORTARE al Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili ( ICI ), per le
motivazioni in premessa espresse, le variazioni quali risultano dal raffronto fra il testo vigente e quello con le variazioni
proposte di seguito riportato:

TESTO VIGENTE NUOVO TESTO CON LE VARIZIONI PROPOSTE

..omissis ……

Art. 7
Definizione di abitazione principale

1. L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è
quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora

…. Omissis ….

Art. 7
Definizione di abitazione principale

1. L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è
quella in cui il soggetto passivo ha, salvo prova
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abituale, vi ha eletto la propria residenza ovvero il proprio
domicilio qualora sia diverso dalla residenza.

2. Sono considerate abitazioni principali quelle concesse in
uso gratuito tra parenti in linea retta, limitatamente tra
genitori e figli e viceversa ai fini della  aliquota ridotta e
detrazioni. Qualora l’immobile concesso in uso gratuito ai
genitori dal figlio con coniuge comproprietario,
l’agevolazione viene riconosciuta ad ambedue i soggetti
passivi.

3. La concessione in uso gratuito si rileva
dall’autocertificazione presentata dal concessionario e dal
concedente ai sensi della legge n.445/2000 che si ritiene
tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le
condizioni. L’autocertificazione deve essere presentata
entro la scadenza del versamento a saldo con riferimento
all’anno dell’avvenuta concessione.

4. Sono equiparate all’abitazione principale le pertinenze
destinate in modo durevole al servizio     della stessa,
ancorchè distintamente iscritte in catasto, nelle Categ.
C/6, C/2 e C/7 fino a n.2 unità.

Art. 8
Definizione di area fabbricabile

1. Area fabbricabile si intende l'area utilizzata a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o
attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti
dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono
considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e
condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del
D.L.vo 30.12.1992 n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione
agro-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e
all'allevamento di animali.

2. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se
un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai
criteri stabiliti dal presente articolo.

….. omissis …..

Art. 11
Versamenti

1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento
dell'imposta,  nei termini previsti dal comma 2) dell’art. 10,
del D.L.vo. 504/92 e successive modificazioni, direttamente

contraria, la residenza anagrafica, ai sensi dell’art. 8
comma 2 del D.Lvo 504/1992 così come modificato
dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Sono considerate abitazioni principali quelle concesse in
uso gratuito tra parenti in linea retta, limitatamente tra
genitori e figli e viceversa ai fini della  aliquota ridotta e
detrazioni. Qualora l’immobile concesso in uso gratuito ai
genitori dal figlio con coniuge comproprietario,
l’agevolazione viene riconosciuta ad ambedue i soggetti
passivi.

3. La concessione in uso gratuito si rileva
dall’autocertificazione presentata dal concessionario e dal
concedente ai sensi della legge n.445/2000 che si ritiene
tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le
condizioni. L’autocertificazione deve essere presentata
entro la scadenza del versamento a saldo con riferimento
all’anno dell’avvenuta concessione.

4. Sono equiparate all’abitazione principale le pertinenze
destinate in modo durevole al servizio     della stessa,
ancorchè distintamente iscritte in catasto, nelle Categ.
C/6, C/2 e C/7 fino a n.2 unità.

Art. 8
Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzata a
scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale adottato dal comune, indipendentemente
dall’approvazione della regione e dall’adozione di
strumenti attuativi del medesimo ( art. 36 comma 2 del
D.L. 223/2006 ). Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili
i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel
comma 1 dell'art. 9 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, sui quali
persiste l'utilizzazione agro-pastorale mediante l’esercizio
di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

2. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se
un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai
criteri stabiliti dal presente articolo.

….. omissis …..

Art. 11
Versamenti

1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento
dell'imposta,  nei termini previsti dal comma 2) dell’art. 10,
del D.L.vo. 504/92 e successive modificazioni, direttamente
alla Tesoreria del Comune ovvero mediante versamenti
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alla Tesoreria del Comune ovvero mediante versamenti
sull’apposito conto corrente postale intestato a Comune di
Capraia e Limite – I.C.I. (Imposta comunale sugli
immobili),oppure presso Istituti di Credito appositamente
convenzionati, utilizzando in ogni caso l’apposito modulo di
conto corrente. E’ inoltre consentito il pagamento mediante
l’utilizzo della delega modello F 24  integrato nella nuova
sezione.

2. I versamenti si considerano regolarmente eseguiti da un
contitolare anche per conto degli altri, purchè  rispecchino
la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà.

3. Qualora il contribuente abbia erroneamente versato una
somma diversa da quella dovuta al momento dell’acconto,
è consentita la compensazione tra le due rate annuali, a
condizione che la differenza, se negativa, non superi il
30%dell’importo complessivamente dovuto.

4. L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati all'art. 4, per
anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è
protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il
mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per 16
giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il
possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i
successivi 16 giorni; si computa per intero il mese di
febbraio quando il possesso si è protratto per 15 giorni.

5. Su specifica richiesta del contribuente in presenza di
accertate condizioni economiche di particolare disagio, il
Funzionario può prorogare il pagamento dell'annualità in
ulteriori quattro rate e comunque entro la prima scadenza
dell’anno successivo.

6. Nel caso di accertamento riguardante più anni d'imposta,
qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni e
interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia
superiore a € 1.032,91, su richiesta del contribuente può
essere rateizzato in quattro rate semestrali. Nel caso di
mancato pagamento anche di una sola rata il debitore
decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del
debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non
adempiuta.

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti
tempestivamente effettuati ad un comune diverso da quello
competente, quando viene data comunicazione dell’errore
entro due anni al funzionario responsabile della gestione
dell’imposta.

8. I versamenti non devono essere eseguiti quando
l'imposta risulta inferiore a € 2,58 (due/cinquantotto).

sull’apposito conto corrente postale intestato a Comune di
Capraia e Limite – I.C.I. (Imposta comunale sugli
immobili),oppure presso Istituti di Credito appositamente
convenzionati, utilizzando in ogni caso l’apposito modulo di
conto corrente. E’ inoltre consentito il pagamento mediante
l’utilizzo della delega modello F 24  integrato nella nuova
sezione.

2. I versamenti si considerano regolarmente eseguiti da un
contitolare anche per conto degli altri, purchè  rispecchino
la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà.

3. (Soppresso)

4. L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati all'art. 4, per
anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è
protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il
mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per 16
giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il
possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i
successivi 16 giorni; si computa per intero il mese di
febbraio quando il possesso si è protratto per 15 giorni.

5. Su specifica richiesta del contribuente in presenza di
accertate condizioni economiche di particolare disagio, il
Funzionario può prorogare il pagamento dell'annualità in
ulteriori quattro rate e comunque entro la prima scadenza
dell’anno successivo.

6. Nel caso di accertamento riguardante più anni d'imposta,
qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni e
interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia
superiore a € 1.032,91, su richiesta del contribuente può
essere rateizzato in quattro rate semestrali. Nel caso di
mancato pagamento anche di una sola rata il debitore
decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del
debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non
adempiuta.

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti
tempestivamente effettuati ad un comune diverso da quello
competente, quando viene data comunicazione dell’errore
entro due anni al funzionario responsabile della gestione
dell’imposta.

8. I versamenti non devono essere eseguiti quando
l'imposta risulta inferiore a €uro 3,00 per ogni rata o €.
6,00 in caso di versamento in unica soluzione; lo
stesso limite viene applicato anche nel caso di
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Art. 12
Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili
definiti agli artt. 6, 8 e 9 del presente regolamento.

2. Per i fabbricati la base imponibile è determinata
dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4, dell'art. 5 del D.Lgs.n.
504/92.

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata
dall'applicazione del comma 5, dell'art. 5 del D.Lgs. n.
504/92.

4.  Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili e’
quello venale in comune commercio, come stabilito nel
comma 5) dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del
30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro
maggior valore, nei casi in cui l’imposta comunale sugli
immobili dovuta per le predette aree risulti
tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a
quelli  che verranno annualmente stabiliti con deliberazione
della Giunta su proposta dell’Ufficio Tecnico comunale
entro il termine di approvazione del bilancio.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli
immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di
imposta, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n.
504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento
agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di
apposita  variazione del presente regolamento.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di
demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma
dell'art. 31, comma 1, lett.c), d) ed e), della legge n. 457 del
5.8.1978, la base imponibile è determinata mediante
l'applicazione dell'art. 5 comma 6) del dlgs. 504/92 e in
conformità alle indicazioni fornite dal comune, in relazione
al valore della aree fabbricabili, con la procedura descritta
nel presente articolo  12.

6/bis. Ricorrendo la situazione di cui al precedente comma
6), il proprietario è tenuto al momento della comunicazione
dell’avvio dei lavori, a presentare all’Ufficio Tributi una
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n.445/2000 ,
così come pure a comunicare la fine degli stessi. Rimane
comunque l’obbligo di presentazione della denuncia o
comunicazione, conformemente alle altre variazioni.

7. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata
dall'applicazione del comma 7 dell'art. 5, del d.lgs n.
504/92.

8. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi

rimborsi e compensazioni.;

Art. 12
Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili
definiti agli artt. 6, 8 e 9 del presente regolamento.

2. Per i fabbricati la base imponibile è determinata
dall'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 5 del D.Lgs.n.
504/92.

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata
dall'applicazione del comma 5, dell'art. 5 del D.Lgs. n.
504/92.

4.  (Soppresso)

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli
immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di
imposta, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n.
504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento
agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di
apposita  variazione del presente regolamento.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di
demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma
dell'art. 31, comma 1, lett.c), d) ed e), della legge n. 457 del
5.8.1978, la base imponibile è determinata mediante
l'applicazione dell'art. 5 comma 6) del dlgs. 504/92 in
relazione al valore della aree fabbricabili, con la procedura
descritta nel presente articolo  12.

6/bis. Ricorrendo la situazione di cui al precedente comma
6), il proprietario è tenuto al momento della comunicazione
dell’avvio dei lavori, a presentare all’Ufficio Tributi una
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n.445/2000 ,
così come pure a comunicare la fine degli stessi. Rimane
comunque l’obbligo di presentazione della denuncia o
comunicazione, conformemente alle altre variazioni.

7. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata
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dell’art. 3 della legge 01.06.1939, n. 1089 e successive
modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che
risulta applicando alla rendita catastale, determinata
mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore
ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona
censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di
cui all’art. 5 comma 2) del D.Lvo 504/92.

Art. 13
Aliquote

1. Entro la data di approvazione del bilancio di previsione
annuale, la Giunta Comunale  ,  stabilisce l'aliquota, in
misura unica o differenziata, relativa all'imposta per l'anno
successivo, ovvero per l'anno in riferimento al quale viene
approvato il bilancio di previsione annuale, avendo
riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità
fiscale.

Art. 14/bis

Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o
inabitabili

1. L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L’inagibilità deve consistere in un degrado strutturale
sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente)
non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria.

3. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le
sottodescritte caratteristiche:
- immobili che necessitano di interventi di restauro e
risanamento conservativo e/o di    ristrutturazione edilizia,
ai sensi dell’art. 31, comma 1), lett. c), d) e e). della legge 5
Agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni
contenute nel vigente regolamento Edilizio Comunale e
che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e
fatiscenti.

4. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata:
a) da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a
carico del proprietario che allega idonea documentazione;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai
sensi della legge n.445/2000.

5. La richiesta della perizia o la dichiarazione sostitutiva
deve essere presentata dal proprietario entro 60 giorni dal

dall'applicazione del comma 7 dell'art. 5, del d.lgs n.
504/92.

8. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi
dell’art. 3 della legge 01.06.1939, n. 1089 e successive
modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che
risulta applicando alla rendita catastale, determinata
mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore
ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona
censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di
cui all’art. 5 comma 2) del D.Lvo 504/92.

Art. 13
Aliquote

1. Entro la data di approvazione del bilancio di previsione
annuale, il Consiglio Comunale  ,  stabilisce l'aliquota, in
misura unica o differenziata, relativa all'imposta per l'anno
successivo, ovvero per l'anno in riferimento al quale viene
approvato il bilancio di previsione annuale, avendo
riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità
fiscale.

Art. 14/bis

Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o
inabitabili

1. L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L’inagibilità deve consistere in un degrado strutturale
sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente)
non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria.

3. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le
sottodescritte caratteristiche:
immobili che necessitano di interventi di restauro e
risanamento conservativo e/o di    ristrutturazione edilizia,
ai sensi dell’art. 31, comma 1), lett. c), d) e e). della legge 5
Agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni
contenute nel vigente regolamento Edilizio Comunale e
che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e
fatiscenti.

4.L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata:
da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico
del proprietario che allega idonea documentazione;
da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai
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verificarsi delle condizioni e comunque entro la scadenza
della rata di acconto per l’anno impositivo. Il Comune si
riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni
presentate.

… omissis …..

Art. 18
Controllo e verifica

1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce
presentate ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

2. Per l'attività di verifica e controllo di dichiarazioni e
versamenti il comune esercita i poteri di cui all'art. 11,
comma 3), del  D.Lgs 504/92.

3. Gli avvisi di liquidazione e accertamento, i provvedimenti
istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere
notificati mediante raccomandata A.R.

Art. 19
Liquidazione e accertamento

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
a cui si riferisce l’imposizione, il comune provvede alla
notifica, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
dell’accertamento per omesso, parziale o tardivo
pagamento con la liquidazione dell’imposta o maggiore
imposta dovuta , degli interessi e delle sanzioni.

2. A seguito di controllo e verifica di cui all'art. 18 il comune
provvede a correggere gli errori materiali e liquida
l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione ai sensi
dell’art. 11 comma 1),  del  D.Lgs n. 504/92.

3. Qualora, a seguito di controllo, verifica e correzione di
errori materiali, accerta infedeltà, incompletezza,
inesattezza di dichiarazione, denuncia o comunicazione,
provvede alla notifica dell'avviso di accertamento, ovvero
provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa
presentazione, in applicazione di quanto previsto dal
comma 2, art. 11, D.Lgs 504/92.

4. Il contribuente può aderire all’accertamento secondo il
disposto del Regolamento comunale  adottato sulla base
dei criteri stabiliti dal D.Lvo. 19.6.1997 n. 218.

sensi della legge n.445/2000.

5. La richiesta della perizia o la dichiarazione sostitutiva
deve essere presentata dal proprietario entro 60 giorni dal
verificarsi delle condizioni e comunque entro la scadenza
della rata di saldo per l’anno impositivo. Il Comune si
riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni
presentate.

….. omissis …..

Art. 18
Controllo e verifica

1. Per l’attività di controllo e verifica dell’ICI, il Comune
provvede ai sensi del comma 161 dell’art. 1 della Legge
27 dicembre 2007 n. 296 ( Finanziaria 2007 ), che
modifica l’art. 11 del D.Lvo 504/92;.

2. Per l'attività di verifica e controllo di dichiarazioni e
versamenti il comune esercita i poteri di cui all'art. 11,
comma 3), del  D.Lgs 504/92.

3. (Soppresso)

Art. 19
Accertamento

1. A seguito di controllo e verifica di cui al precedente
art. 18, il comune procede alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio
delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.

2. Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello
in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati, il comune
provvede alla notifica, anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, degli avvisi di accertamento
in rettifica o d’ufficio.

3. Il contribuente può aderire all’accertamento secondo
il disposto del Regolamento Comunale adottato sulla
base dei criteri stabiliti dal D.Lvo 218/1997.
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Art. 20
Rimborsi

1. Il comune dispone il rimborso d'ufficio delle somme
versate in eccedenza qualora, su sua richiesta, l'ufficio
competente (il catasto) attribuisca una rendita catastale
definitiva inferiore a quella presunta dichiarata dal
contribuente per il possesso di fabbricati previsti dal c. 4,
art. 5, dlgs 504/92.

2. Dispone inoltre il rimborso, su richiesta del contribuente
da presentare nei termini previsti dai commi 1 e 2, art. 13,
D.Lgs 504/92, delle somme versate e non dovute dal
contribuente stesso. Il rimborso avviene nei termini previsti
dall'art. 13, D.Lgs 504/92.

Art. 21
Sanzioni amministrative

1. Si applicano,  in quanto compatibili, a tutte le violazioni
al presente Regolamento le disposizioni di cui ai decreti
legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1998.

2.  la maggiorazione del 20% prevista dall’art. 11 comma1)
ultimo periodo del D.Lgs. 504 del 30.12.1992, si applica
solo se la   rendita attribuita supera di oltre il 100% quella
dichiarata.

Art. 22
Interessi

Art. 20
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune, il rimborso
delle somme versate e non dovute entro il termine di 5
anni dal giorno del versamento, ovvero, da quello in
cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. L’Ente provvede ad effettuare il rimborso entro 180
giorni dalla data di presentazione dell’istanza ( art. 1
comma 164 della L. 27/12/2006 n. 296).

Art. 20 bis
Compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune, con
specifica istanza, la compensazione della maggiore
imposta ICI erroneamente versata con quella dovuta
per l’anno o per gli anni successivi.

2. La richiesta, oltre alle fotocopie allegate dei bollettini
di versamento, deve contenere tutte quelle
informazioni necessarie all’ufficio al fine di riscontrare
il diritto alla compensazione e dovrà essere presentata
all’Ufficio Tributi Ici entro i termini previsti per i
rimborsi.

3. Non si intendono valide compensazioni eseguite su
iniziativa del contribuente senza la presentazione della
dovuta istanza.

Art. 21
Sanzioni amministrative

1. Si applicano,  in quanto compatibili, a tutte le violazioni
al presente Regolamento le disposizioni di cui ai decreti
legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1998.

2.  (Soppresso)
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1. Sull’imposta non corrisposta nei termini previsti sia per
omesso, parziale o tardivo versamento, si applicano gli
interessi nella  misura prevista dalla normativa vigente per
ciascun semestre compiuto.

2. Per i periodi di imposta e  per i rapporti tributari
precedenti a quelli in corso al 18 maggio 1999 ai sensi
dell’art.13 comma 4) della legge 13.5.1999 n.133,
sull’imposta non corrisposta nei termini previsti sia per
omesso, parziale o tardivo versamento, si applicano gli
interessi nella stessa misura previsti per le imposte erariali.
Tali misure si applicano anche ai rimborsi.

Art. 22
Interessi

1. Sull’imposta non corrisposta nei termini previsti sia per
omesso, parziale o tardivo versamento, si applicano gli
interessi nella  misura prevista dalla normativa vigente con
maturazione giorno per giorno con decorrenza dal
giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Per i periodi di imposta e  per i rapporti tributari
precedenti a quelli in corso al 18 maggio 1999 ai sensi
dell’art.13 comma 4) della legge 13.5.1999 n.133,
sull’imposta non corrisposta nei termini previsti sia per
omesso, parziale o tardivo versamento, si applicano gli
interessi nella stessa misura previsti per le imposte erariali.

3. Gli stessi interessi sono applicati anche ai rimborsi
con maturazione dalla data dell’eseguito versamento.

3) DI FAR CARICO al Funzionario Responsabile di approntare un testo coordinato del Regolamento in oggetto, con le
variazioni che col presente atto vengono apportate;

4) DI DARE ATTO che le variazioni di cui sopra hanno effetto dal 1.1.2007.

Quindi, il Consiglio Comunale, riconosciuta l’urgenza, con votazione separata che ha avuto lo stesso esito di quella
sopra riportata:

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Decreto Legislativo 267/2000.
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Il presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to SOSTEGNI ENRICO f.to MONTESORO FERNANDO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il presente atto è stato affisso all’ Albo Pretorio del Comune il    19 aprile 2007    e vi rimarrà per quindici gg. consecutivi.

Capraia e Limite, li  19 aprile 2007 IL MESSO COMUNALE
F.to ________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio il
19 aprile 2007 per la prescritta pubblicazione di quindici gg. consecutivi, ai sensi dell’ art. 124 del decreto legislativo
n.267/2000.

Capraia e Limite, li _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:  29 aprile 2007

� L’undicesimo giorno dalla  data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art.134 comma 3 del Decreto Legislativo
267/2000;

� Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimita’ ai sensi dell’art.127 del decreto Legislativo 267/2000
                 - Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
                 - Perche’ restituita senza osservazioni con nota prot. n._________del__________________
                 - Perche’ confermata con atto di C.C. n.___________del_____________________

Capraia e Limite, li _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso
amministrativo.

Capraia e Limite, li  19 aprile 2007

VISTO: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE


