
Deliberazione n° 10 del 30.4.2010 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
La discussione, informale, si è focalizzata su un punto dell’art. 5 comma 5 punto 1 del 
Regolamento; 
 
Premesso  che  il  D.  L.gs  n°   504/92,  e  successive modificazioni   ed   integrazioni   disciplina  
la  normativa relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili;  
 
Che l'art.  52 del D.L.gs n°  446/97 e s.m.i. stabilisce  che  i Comuni   possono  disciplinare  con  
regolamento  le  proprie entrate;  
 
Che l'art.  59 del medesimo D.L.gs detta le norme  in generali   in   materia  di  potestà  comunale  
regolamentare sull'I.C.I.;  
 
Visto il vigente regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n° 57 del 26.11.1998, da ultimo modificato con propria delibera n°  2 del 
16.2.2007 esecutive ai sensi di legge,; 
 
Considerato che  ai sensi dell’art. 27 comma 8 della Legge n° 448 del 28.12.2001 (finanziaria 
2002) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale 
IRPEF , nonché per l’approvazione dei regolamenti delle entrate comunali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione dei bilanci di previsione; 
 
Rilevato che, in forza del Decreto del Ministero dell’Interno del 17.12.2009, per il 2010, il termine 
di approvazione del bilancio degli enti locali e quindi per l’approvazione dei Regolamenti delle 
entrate comunali  è stato rinviato a tutto il 30.4.2010;  
 
Considerato che si intende approvare un nuovo Regolamento per aggiornarlo alla normativa più 
recente; 

 
Visto l’art. 42 comma 2 lettera a) del D.L.gs n° 267/2000 , in materia di competenza dei consigli 
comunali, che recita: 
     “ a) Statuti dell’Ente e delle aziende speciali, regolamenti …….omissis” 
 
Visto l’art.7 del citato D.L.gs n° 267/2000 
 
Visto il vigente Statuto comunale ed in particolare l’art. 58 comma 1 che recita:  
   “   1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a 
maggioranza assoluta dei propri componenti. 
 
Riconosciuta, alla luce della normativa appena richiamata, la propria competenza a deliberare in 
merito 
 
Vista la proposta di nuovo regolamento predisposta dai competenti  uffici  comunali  così come 
risulta dall’ allegato “A”;   
 



Viene posta innanzitutto in votazione la proposta di emendamento del Consigliere Tresoldi volta 
a specificare meglio all’art. 6 comma 3 la frase “ Costituiscono indice di inagibilità  o inabitabilità 
le seguenti caratteristiche” cambiandola in “ Costituiscono indice di inagibilità  o inabitabilità 
ciascuna delle seguenti caratteristiche”; 
Dato atto che su tale emendamento non è necessario esprimere alcun parere di regolarità tecnica in 
quanto si tratta di mera precisazione della norma; 
 
Con  voti   13 favorevoli, nessuno contrario astenuto  espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri 
presenti e votanti; 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare l’emendamento all’art. 6 comma 3 modificando la frase “ 
Costituiscono indice di inagibilità  o inabitabilità le seguenti caratteristiche” in “ 
Costituiscono indice di inagibilità  o inabitabilità ciascuna delle seguenti 
caratteristiche” 
   
Ritenuto quindi di approvare  tale proposta deliberativa;  
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla responsabile dell’area finanziaria e 
tributi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.lgs.267/2000; 
 
Con  voti   13 favorevoli, nessuno contrario astenuto  espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri 
presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare il nuovo  Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili, con 
l’emendamento all’art. 6 come sopra approvato,   composto di n° 13 articoli e che 
allegato alla presente ne fa parte integrante, regolamento che sostituisce quello 
precedentemente approvato con propria delibera n° 57/98 e s.m.i.;  

 

 
2) Di espletare gli adempimenti previsti dall’ art. 58 dello Statuto comunale in 
materia di approvazione dei regolamenti comunali. 
 (modifiche regolamento ICI) 
 
 
 



REGOLAMENTO ICI  DEL COMUNE DI MESE 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DEL 30 APRILE 2010 
 
Art. 1 
Ambito di applicazione 
 
l. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 
59 dei Decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446, disciplina l'imposta comunale 
sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e 
successivi modificazioni. 
 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di 
legge vigenti. 
 
 
Articolo2 
Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di Enti territoriali 
 
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 59 comma 1, 
lett. b) del D.Lgs. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili di proprietà dello 
Stato, delle Regioni, delle Province, degli altri Comuni delle Comunità montane, dei 
Consorzi fra detti Enti, delle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali. 
 
Articolo 3 
Per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali 
                
1. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che 
l'esenzione dall'ICI, prevista all'art. 7 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 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. 87 comma 1 lettera C) del 
Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. 
 

                  Articolo  4    
                  Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali 

In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa 
previsione legislativa e costituita dalla singola unità immobiliare iscritta o da iscriversi 
al Catasto Urbano in cui il soggetto passivo e la sua famiglia dimorano abitualmente, 
intendendosi come tale – fino a prova contraria – l’immobile di residenza, sono 
equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’esclusione dall’imposta prevista 
dall’art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008:  

a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di soggetto passivo di imposta da 
anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 



b) l’abitazione concessa dal soggetto passivo di imposta in uso gratuito al padre, 
alla madre, ai figli, ai fratelli e alle sorelle, nonché al coniuge , se in tale abitazione il 
familiare ha stabilito la propria residenza, dimorandovi abitualmente. L’esclusione 
dall’imposta si estende, con le limitazioni previste dal successivo articolo, anche alle 
pertinenze dell’unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove 
utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.  

         c) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non 
risulti locata;  

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, entro l’anno solare successivo, è 
necessario presentare una comunicazione ove siano indicate le ragioni dell’esclusione 

dall’applicazione dell’imposta: la comunicazione deve essere supportata da idonea 

documentazione comprovante la situazione dichiarata.   
 
Articolo  5  
Disciplina delle aree fabbricabili 
 
 
1) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 
commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 
504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui 
l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di 
valori non inferiori a quelli stabiliti al comma 4 del presente articolo. 
 
2) Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in 
misura superiore a quella stabilita nel comma 4 del presente articolo non si farà luogo 
al rimborso delle somme versate in eccedenza. 
 
 
3) Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla  
utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero
  di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992. 
 
 
4) Ai sensi del comma 1 lettera g) dell'art. 59 del decreto legislativo 446/97, si 
stabilisce che  il valore delle aree fabbricabili sino a nuovo provvedimento è il 
seguente: 
 
 

Zona B (edificabile)………………………………... Euro 125,00 / mq 
ZonaB (piani di lottizzazione)……………………... Euro   95,00 / mq 
Zona industriale ed artigianale…………………….. Euro   70,00 / mq 

 
 
 
 
5) Allo scopo di evitare l'insorgenza di contenzioso e di migliorare i rapporti tra 
l’Ente impositore ed i contribuenti, in considerazione del fatto che i prezzi dei singoli 



terreni possono variare in ragione di una serie di caratteristiche intrinseche ed 
estrinseche ai lotti, si ritiene di introdurre i seguenti fattori di riduzione: 

 
 
 
 
 
 
 
 

N. DESCRIZIONE RIDU-
ZIONE 

1 Aree gravate da servitù; 
 
a) passaggio carraio: 
(La riduzione è limitata all’area destinata alla servitù di passaggio); 
b) attraversamento di canale, interrato, di adduzione o scarico 

d’acqua di centrale idroelettrica (la riduzione è limitata  all’area occupata dal 
canale) 

c) attraversamento di linee elettriche aeree  
 (la riduzione vale esclusivamente per la parte di area edificabile in 

fascia di rispetto) 
 

 
25 % 

2 Aree con edificazione sussidiaria 
 
L’edificabilità viene considerata sussidiaria qualora, per la limitata 

estensione o per la sfavorevole conformazione del terreno essa si renda 
possibile solo  

a)  con  l’accorpamento  di  altre particelle confinanti di  
     diversa proprietà; 
b)  in presenza di convenzione a confine;  
c)  con atto di trasferimento di volume; 
 
L’edificazione autonoma è ritenuta impossibile quando è impedita la 

costruzione di un fabbricato rettangolare con lati esterni inferiori a 5 ml  x 8 ml 
 

 
 
50 % 

3 Aree con edificazione complementare o residua (nel caso in cui le 
aree non possano essere considerate pertinenziali di fabbricato esistente) 

 
L’edificabilità viene considerata complementare o residua qualora si 

renda possibile solo attraverso ampliamenti o sopralzi sull’edificio esistente  
 

 
75 % 

4 
 

Aree con inedificabilità di fatto. 
 
L’edificabilità è considerata “impossibile di fatto” quando il lotto è di 

insufficiente metratura e non è accorpabile ai fini edificatori con terreni 
limitrofi o, in ogni caso, quanto è irrealizzabile qualunque tipo di edificazione 
o ampliamento di fabbricati esistenti. 

 

 
100 % 

 
Le riduzioni ed esenzioni non sono tra loro cumulabili. 
 

6) Ai sensi dell’art. 817 del codice civile, si stabilisce che un’area prevista come 
edificabile dallo strumento urbanistico vigente possa essere considerata come 
pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia destinata in modo durevole a servizio e 
ornamento del fabbricato medesimo ( giardino, piazzale, parcheggio, vialetto ecc.) 

La destinazione pertinenziale dev’essere effettiva, materiale, attuale e durevole. 
A far data dal 1.1.2011 è resa obbligatoria la dichiarazione scritta dei terreni 

edificabili pertinenziali, anche di quelli precedentemente dichiarati verbalmente, 



qualora la pertinenzialità non risulti effettiva ed evidente (destinazione dell’area a 
prato o frutteto, mancanza di recinzione, eccessivo dimensionamento dell’area, 
mancanza di contiguità funzionale con il fabbricato, destinazione dell’area a servizio 
di altro fabbricato ecc.)  
 
 

                   Articolo 6 
                   Fabbricato parzialmente costruito e  fabbricato inagibile o inabitabile 

 1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all’imposta quali fabbricati a 
decorrere dalla data di inizio dell’utilizzazione. Conseguentemente, la superficie 
dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in 
base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato 
risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed 
autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.      

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

Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati 
che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all’uso cui sono destinati, per ragioni 
di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi 
di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art 31, comma 1, lettere a) b) L. 
457/1978, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell’Unità Sanitaria 
Locale. 

Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità ciascuna delle seguenti 
caratteristiche: 

– mancanza della copertura; 

– mancanza dei serramenti; 

– mancanza delle scale di accesso; 

– strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai); 

– mancanza dell’impianto elettrico, idrico, sanitario. 

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza 
dell’allacciamento elettrico ed idrico. 

La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio 
della certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di 
presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità 
o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune. 

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o 
con diversa destinazione, la riduzione d’imposta dovrà essere applicata alle sole unità 
immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. 



Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune, entro 30 giorni 
dalla data di riutilizzo dell’immobile, il venir meno delle condizioni di inagibilità o di 
inabitabilità.  
 

                      Articolo 7   
                   Definizione dei fabbricati rurali esenti dall’imposta 

Con il seguente articolo si intendono specificare i termini applicativi della normativa 
vigente in tema di riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini I.C.I. (art. 9, 
commi 3 e 3bis L. 133/1994, come modificati dal D.P.R. 139/1998 e successive 
modificazioni, tra cui in particolare quelle introdotte dall’art. 42bis L. 222/2007). 

A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui 
all’art. 39 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell’art. 2135 codice civile, l’attività diretta 
alla coltivazione del terreno ed alla silvicultura, alla manipolazione e trasformazione di 
prodotti agricoli, all’allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla 
conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle 
scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l’attività agrituristica. 

Nell’applicazione di tale norma, si deve valutare, anche retroattivamente, il 
trattamento più favorevole al contribuente per tutte le annualità dell’I.C.I., purché non 
esistano provvedimenti definitivi. 
In ogni caso, per quanto riguarda i fabbricati iscritti al Catasto urbano, gli stessi 
devono ritenersi soggetti all’imposta comunale sugli immobili, a prescindere dalla loro 
classificazione catastale, soltanto ove non formino effettivamente oggetto di attività 
agricola, come sopra definita, fatta salva la possibilità per il soggetto passivo 
d’imposta di dimostrare che l’immobile rispetta i requisiti per l’esenzione di cui ai 
commi precedenti. 
 
 

                  Articolo 8 
                   Dichiarazione 

I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul 
territorio comunale, comprese le unità immobiliari escluse dall’imposta ai sensi 
dell’art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, nonché le eventuali variazioni e le 
cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all’art. 10, comma 4 
D.Lgs. 504/1992, ovvero, in mancanza, mediate apposito modello predisposto e reso 
disponibile dal Comune. 

Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione I.C.I. a fronte di 
variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e 
correttamente iscritte presso l’Ufficio del Territorio. 

Rimane invece dovuta la presentazione della dichiarazione I.C.I. in relazione ai 
cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non 
siano regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del Territorio, ovvero 
ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta. 



In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione tutte le variazioni a 
seguito delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non 
più imponibili ai sensi dell’art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, in quanto 
destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto 
previsto dal vigente regolamento, con l’unica eccezione dell’abitazione principale in 
cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di 
dichiarazione I.C.I., in quanto dato acquisibile direttamente presso l’Ufficio anagrafe 
del Comune. 

In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del 
trattamento dell’imposta comunale sugli immobili e deve essere presentata entro il 
termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei 
redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la 
variazione o la cessazione. 
 
Articolo 9 
Liquidazione ed accertamento 
 
1. L’ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui 
si riferisce l’imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, od ad inviare 
anche a mezzo posta con raccomandata a/r,  un unico atto di liquidazione ed 
accertamento del tributo od il maggior tributo dovuto, con l’applicazione delle 
sanzioni previste dal presente regolamento. 
 
Articolo 10 
Importo minimo 
 
L’imposta non è dovuta se l’importo complessivo annuo da versare è inferiore a Euro 
12,00. 
Non si procederà alla restituzione degli importi di cui al comma 1 eventualmente 
versati. 
 
 
Articolo 11 
Differimento dei termini e versamenti rateali dell’imposta. 
 
1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera o, del D.Lgs. n. 446 / 97 il Sindaco, nel caso 
si verifichino le condizioni sotto riportate, può stabilire, con proprio provvedimento 
motivato, il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza, 
nel caso di dichiarazione di stato di calamità naturale effettuata dalla competente 
Autorità e in altri casi particolari. 
 
Art. 12 
Sanzioni e interessi 
 
Per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni si fa riferimento a quanto stabilito 
dalla vigente normativa. 



La misura del tasso di  interesse da applicare su base annua è  fissato  in due punti 
percentuali superiori al tasso di interesse legale. 
 
 
Articolo 13 
Efficacia del regolamento  
 

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, 

dal 1° gennaio 2010, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 17 

dicembre 2009, in osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 

n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448. 


