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ART. 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. In conformità agli artt.52 e 59 del D.Lgs. n.446 del 15/12/97, con il presente regolamento è 

stabilita la disciplina per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili  per quanto 

non disposto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (nel prosieguo indicato con “Decreto”) e 

s.m.i..  

 

ART. 2 

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO 
 
 
1. La potestà regolamentare del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili è 

esercitata dall’ente per conseguire il miglior livello di efficienza dell’attività impositiva, la 

migliore efficacia operativa, la semplificazione e lo snellimento degli adempimenti dei 

contribuenti. 

 

ART. 3 

ALIQUOTE 
 

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dall’organo 

comunale competente, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Decreto,  tenuto  

particolarmente conto: 

a) delle effettive esigenze di acquisire al bilancio le risorse necessarie per assicurarne 

l'equilibrio    economico - finanziario, motivate con idonei riferimenti nell'atto deliberativo;  

b) delle diversificazioni previste dalle norme vigenti;  

c) delle agevolazioni previste per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione 

principale, nonché per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale. 
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ART. 4 

DETRAZIONI 

 

1. La misura delle detrazioni per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita 

annualmente  dalla Giunta Comunale, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, con 

particolare considerazione: 

a) delle effettive esigenze di acquisire al bilancio le risorse necessarie per assicurarne 

l’equilibrio economico finanziario, motivate adeguatamente nell’atto deliberativo; 

b) delle agevolazioni da accordarsi ai contribuenti per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale. 

 

ART. 5 

ABITAZIONE PRINCIPALE 

   

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo 

di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e 

i suoi familiari dimorano abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche. La 

detrazione compete in parti uguali a tutti i possessori che dimorano nella stessa casa, 

indipendentemente dalle quote di possesso. 

 

ART. 6 

ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

1.  In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale di cui all’art. 5, nonché a quella 

considerata tale per espressa previsione legislativa (unità immobiliare, appartenente a 

cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio 

regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta 

nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente 

all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata), ai fini 
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dell’aliquota e della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale come 

intesa dall’articolo 8, comma 2°, del Decreto: 

a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile 

che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa sia mantenuta a disposizione del titolare del 

diritto, ovvero che non risulti locata. 

 

ART. 7 

PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI 
 

1. Ai sensi dell’art.59, comma 1° lettera d) del D.Lgs. n. 446/97, le cantine, i box, i posti 

macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell’abitazione principale 

usufruiscono dell’aliquota prevista per la stessa. Alla pertinenza si applica la detrazione solo 

per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale. 

2. È considerata pertinenza l’unità immobiliare (ad es. cantina, box, posto macchina coperto e 

scoperto) classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinata ed 

effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, 

appartenente allo stesso corpo di fabbrica.  

3. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del 

presente articolo é esteso ad un’unica unità immobiliare di pertinenza. 

4. Resta fermo che l’abitazione principale e la sua pertinenza continuano ad essere unità 

immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal Decreto, ivi compresa la 

determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nel decreto 

stesso. 
 

ART. 8 

FABBRICATI PARTICOLARI 
 
 
1. Per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute 

variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di  unità immobiliari che 

influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento 
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alla rendita dei fabbricati similari  già iscritti in catasto (Cir. Ministero  Finanze 7 giugno 

2000, n. 118/E); 

2. Sono soggetti all’imposta ICI anche i fabbricati costruiti abusivi, indipendentemente dal 

fatto che per essi sia stata presentata istanza di sanatoria (Risoluzione Ministeriale n. 

2/138/C del 06/06/1994).  

3. Per i fabbricati iscritti in Catasto e non classati, ovvero per i fabbricati di cui ai commi 1 e 2  

del presente articolo, l’Ufficio Tecnico comunale d’intesa con l’Ufficio Tributi, provvede 

alla determinazione del valore ai fini degli accertamenti Tributari, con riferimento alla 

rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto.  

 

ART. 9 
 

ESENZIONI 
 

1. Ai sensi dell’art. 7, lett. h) del Decreto, i terreni agricoli insistenti sul territorio comunale 

sono esentati dal pagamento dell’Imposta. (Cir. Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 

9). 

2. Ai sensi del comma 1, lettera c), dell’art. 59 del D.Lgs. n. 446/97, si stabilisce che 

l’esenzione dall’ICI, prevista all’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/92, 

concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i 

fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente 

non commerciale, secondo quanto previsto all’art. 73, comma 1, lettera c) del vigente 

Testo Unico delle Imposte sui redditi. 

3. Tra gli Enti non commerciali di cui al comma che precede e per le finalità del medesimo 

comma, si intendono escluse le Associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/91, 

iscritte nell’apposito Registro Generale della Regione Puglia. 

 
ART. 10 

VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE 

 

1. L’imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, 

proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. 

Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 
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degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell’imposta relativa all’immobile 

condiviso. Invero, il contitolare che effettua il versamento dovrà, ai fini della 

determinazione del tributo, tenere in considerazione le diverse condizioni soggettive ed 

oggettive dei contitolari che portino all’applicazione, per quanto di competenza, di aliquote 

e detrazioni diversificate. 

2. Ai fini del presente articolo è contitolare chi è obbligato ad effettuare distintamente il 

versamento dell' I.C.I., limitatamente alla sua quota parte. 

3. Incombe sul contitolare, che si avvale della disposizione del presente articolo, l’obbligo di 

presentazione di specifica comunicazione, entro e non oltre la data del versamento. Detta 

comunicazione si intende valida fino a successiva comunicazione di variazione. 

4. La mancata presentazione della suddetta comunicazione rende inefficace, ai fini del 

presente articolo, i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri; in tale 

ipotesi si procederà con le ordinarie procedure di accertamento. 

5. In via transitoria, le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle casistiche 

già oggetto di accertamento dell’Ufficio, non divenute definitive. L’Ufficio competente si 

attiene, nell’attività di accertamento da porre in essere per periodi di imposta pregressi, alle 

disposizioni del presente articolo. 

 

ART. 11 

CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ 

 

1. Ai fini del riconoscimento della ruralità per l'applicazione delle disposizioni di cui al 

presente regolamento si fa riferimento all'art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139. 

2. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del Decreto, si considerano coltivatori diretti od 

imprenditori agricoli le sole persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti 

dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo 

dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi 

ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'iscrizione agli istituti 

previdenziali è accertata d'ufficio, ove necessario, ai sensi delle disposizioni vigenti. 
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ART. 12 

DEFINIZIONE  DI AREE FABBRICABILI 

 
 

1.  Per area fabbricabile si intende l’area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 

strumenti urbanistici generali o attuativi, vigenti nel Comune durante il periodo d’imposta. 

2. Sono altresì considerate edificabili: 

a) le aree di estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti 

urbanistici vigenti nel periodo dell’imposta, che si mostrino idonee ad essere incluse in 

progetti edificatori; 

b) le aree che, per caratteristiche di ubicazione, di accessibilità, di sviluppo edilizio già in 

atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, di presenza di collegamenti viari e 

infrastrutture, servizi pubblici e altre opere a rete, mostrino attitudine alla edificabilità 

indipendentemente dalla concreta destinazione impressa dai proprietari; 

c) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalle 

demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma 

dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 05.08.1978, n. 457; 

d) in genere, tutte le aree che presentino effettive possibilità di edificazione, secondo i 

criteri previsti dall’art.5 bis del decreto legge 11 giugno 1992 n.333, agli effetti della 

indennità di espropriazione per pubblica utilità. 

3. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal secondo periodo della lettera b) dell’art.2, 

comma 1°, del Decreto, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, pur risultando 

edificabili sulla base dei vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, o delle effettive 

possibilità di edificazione secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di 

espropriazione per pubblica utilità, sono tuttavia posseduti e condotti da coltivatori diretti o 

da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l’esercizio di attività dirette, con 

modalità compatibili con le regole generali dell’arte e secondo le tecniche correnti, alla 

coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all’allevamento del bestiame, a condizione che i 

soggetti sopra nominati traggano dalle suddette attività la quota prevalente del proprio 

reddito. 

4. Si considera parte integrante del fabbricato sia l’area occupata dalla costruzione, sia l’area 

che ne costituisce pertinenza (giardini e simili),  accatastata unitamente al fabbricato. 

Qualora l’area pertinenziale sia potenzialmente edificabile in base agli strumenti urbanistici, 
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questa ha autonoma rilevanza impositiva dall’eventuale inizio dei lavori di costruzione  o di 

ampliamento del fabbricato.  

5. Le parti soprastanti gli edifici, qualora gli stessi non abbiano esaurito le potenzialità 

edificatorie dell’area, non sono assoggettabili all’imposta fino al momento in cui tale facoltà 

non venga effettivamente esercitata e cioè dalla data di inizio lavori dell’ampliamento. 

 

ART. 13 

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DELLE AREE FABBRICABILI E 

RAZIONALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ ACCERTATIVA 

 

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili é quello venale in comune commercio al 

1° gennaio dell’anno di imposizione, come stabilito nel comma 5° dell’art.5 del Decreto, 

nell’intento di ridurre l’insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale, su proposta  

dell’ufficio tecnico urbanistico d’intesa con l’ufficio tributi, fissa, ai sensi del comma 1°, 

lettera g) dell’art. 59 del D.Lgs. n. 446/97, i valori da utilizzare ai fini del potere di 

accertamento, per zone omogenee e per grado di attuazione dello strumento urbanistico. 

2. I valori sono determinati avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, agli indici di 

edificabilità, alla destinazione d’uso consentita e agli oneri per eventuali lavori di 

adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato 

dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

3. Per le aree fabbricabili non comprese in strumenti urbanistici attuativi vigenti, la 

determinazione del loro valore venale in comune commercio è definita tenuto conto della 

effettiva possibilità futura di utilizzare il suolo a scopo edificatorio. 

4. Detti valori devono essere deliberati entro i termini previsti da norme statali per la 

deliberazione  del bilancio di previsione e, se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purché entro tale termine,  esplicano efficacia  dal 1° gennaio  dell’anno di 

riferimento. Qualora non  deliberato  diversamente, gli stessi valori si ritengono confermati   

anche per gli anni successivi. 

5. La Giunta Comunale può deliberare una rivisitazione dei valori fissati dal comma 1° del 

presente articolo, per un più preciso adeguamento nel tempo ai valori di mercato. 
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6. Il comune non procede all'accertamento di maggior valore di aree fabbricabili qualora 

l'imposta per le stesse dovuta sia tempestivamente versata sulla base di valori imponibili non 

inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 1°, né procede al rimborso per eventuali 

differenze d’imposta. 

 

ART. 14 

IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI 
 
 
1. Ai fini di quanto previsto dall’art.8, comma 1°, del Decreto l’imposta é ridotta del 50% per i 

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o inabitabilità é accertata 

dall’Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, che deve produrre 

idonea documentazione. In alternativa, il contribuente può presentare dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., nella quale siano 

specificamente dettagliate tali condizioni. 

 In tal caso il Comune può effettuare ogni accertamento volto a verificare la veridicità di 

quanto dichiarato dal contribuente adottando, ove necessario, i conseguenti provvedimenti.  

2. La riduzione dell’imposta, di cui al comma 1° del presente articolo, si applica dalla data di 

presentazione della domanda di perizia o di presentazione della dichiarazione sostitutiva di 

cui sopra. 

3. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultino oggettivamente ed 

assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati per ragioni sopravvenute di pericolo 

all’integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono considerati inagibili o inabitabili, ai 

fini di cui al presente articolo, gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di 

manutenzione ordinaria o straordinaria di qualsiasi tipo, diretti alla conservazione, 

all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici. 

 

ART. 15 

ACCERTAMENTI 

 

1. Il Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 50, comma 1 della Legge Finanziaria n. 

449/1997, per la propria azione impositiva, per semplificare e razionalizzare il procedimento 
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di accertamento e anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare 

l’attività di controllo sostanziale, si avvale dell’istituto dell’accertamento con adesione del 

contribuente, sulla base del Regolamento Comunale deliberato. 

 

 
ART. 16 

 POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI 
 

1. Ai fini del potenziamento dell’Ufficio Tributi, ai sensi dell’art. 3/57° comma Legge 23 

dicembre 1996, n. 662 e 59/1° comma, lett. p) D.Lgs. 446/97, sono attribuiti incentivi a detto 

Ufficio da destinare a compensi per il personale che vi presta servizio, nonché alla 

formazione dello stesso. Tali incentivi sono attribuiti in corrispondenza della realizzazione 

di recuperi d’imposta a seguito di controlli previsti dalla normativa, in percentuale fissata in 

misura variabile dal cinque per cento al dieci per cento sul totale dell’imposta recuperata.  

Per l’attribuzione dei compensi di cui si parla si rimanda ad apposita disciplina 

regolamentare. 

 

ART. 17 

ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2008. 

 

ART. 18 

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO 
 
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali. 
 
 

ART. 19 

RINVIO DINAMICO 
 
1. Le norme del presente regolamento si intenderanno automaticamente ed immediatamente 

modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. 

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la 

normativa sopra ordinata. 
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