
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CERMENATE 
Provincia di Como 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
 

DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
 

(I.C.I.)



ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO  

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Cermenate, 
nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs.vo 15.12.1997, n. 446 e da ogni altra 
disposizione normativa. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per 
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, 
contenzioso. 

ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA  

Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili, così come definiti nei 
successivi articoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui 
produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. 

ART. 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE 

Per fabbricato  si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, 
considerandosi parte integrante dei fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il 
fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, 
se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. 

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o 
attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione 
determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità 
dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale 
caratteristica risulti da un piano regolatore generale. 

Non sono considerati edificabili: 

 
a) le aree occupate dai fabbricati e quelle che ne costituiscono pertinenza; 

 
b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità; 

 
c) terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del 
fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei 
prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti 
da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli 
elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 09.01.1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo 
dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo 
d'imposta. La cancellazione ha effetto dal 1 ° Genn aio dell'anno successivo. 

I terreni agricoli così come definiti dalla lettera e) art 2 del D.Lgs.vo 504/92 sono esenti dall'imposta comunali 
sugli immobili ai sensi dell'art. 7 lettera h) del D.L 30.12.92 n. 504 e successiva circolare del Ministero delle Finanze 
del 14.06.1993 n. 9. 

 
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI 

I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, 
enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o 
amministrativa o non vi esercitano l'attività. 

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. 

L'assegnazione dì alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa ed indivisa fa assumere la 
veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione. 



L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente 
comma 1 per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o 
prevalentemente sul suo territorio. 

 

ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO 

L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o 
prevalentemente, sul proprio territorio. 

ART. 6 - BASE IMPONIBILE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE  

La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al commi 1 e 2 dell'art 3 del presente 
Regolamento, calcolata ai sensi dell'art 5 del D.L 504/92. 

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Comune determina periodicamente e per zone omogenee valori 
venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla 
base di un valore non inferiore a quello predeterminato. 

Per i fabbricati dichiarati 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 il moltiplicatore 100 alla rendita catastale 
determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona 
censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua 
consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano 
abitativo che si assume pari a mq. 20. 

ART. 7 - NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE  

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari 
dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi: 

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo; 

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

c) alloggio regolarmente assegnato da istituti o agenzie pubbliche. 
 

Sono equiparate alle abitazioni principali: 

a) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la 
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. 

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato, a condizione che non risultino locate.. 

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le cantine, i box, i posti macchina coperti o scoperti che 
costituiscano pertinenza di un'abitazione principale, ancorché distintamente iscritti in catasto, purché ci sia 
coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del 
diritto reale di godimento. 

 

ART. 8 - RIDUZIONI E DETRAZIONI D'IMPOSTA  



Le modifiche di aliquote e detrazioni di imposta sono approvate entro il termine fissato per l'approvazione del 
Bilancio di Previsione. In assenza di apposita deliberazione si intendono confermate le aliquote e le detrazioni 
vigenti. 

In alternativa alla detrazione di imposta prevista per l'abitazione principale, il Comune può prevedere una riduzione 
percentuale dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio, anche limitatamente a situazioni di particolare 
disagio economico sociale. 

L'aliquota prevista per l'abitazione principale è applicata anche alle eventuali pertinenze dell'abitazione stessa. 

L'eventuale quota di detrazione che il contribuente non utilizza per incapienza dell'imposta relativa all'abitazione 
principale, è portata in detrazione dall'imposta dovuta per le pertinenze. 

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità 
immobiliare ad abitazione principale. 

ART. 9 - ESENZIONI 

Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs.vo 30.11.1992, n. 504, si dispone l'esenzione per 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, 
dai Consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie beali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali. 

b) gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, a condizioni che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti 
dall'Ente non commerciale utilizzatore, ai sensi del punto i) dell'arte. 7 del D.Lgs.vo 504/92. 

c) I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27.1977 n. 984. 

ART. 10 - DENUNCE E COMUNICAZIONI 

Il contribuente che intende usufruire delle riduzioni e/o agevolazioni  previste nei commi precedenti,  è tenuto a presentare 
all'ufficio comunale competente apposita richiesta corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti 
previsti per la specifica riduzione o agevolazione. 

Il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta 
dipendano da atti non soggetti a pubblicità immobiliare.  

La dichiarazione deve contenere i dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari, gli identificativi catastali 
dell'immobile, la variazione degli elementi rilevanti ai fini dell'imposta.  

 
 

ART. 11 - VERSAMENTI  

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, 
purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri 
contitolari. 

L'imposta deve essere pagata secondo le seguenti modalità: 

a)  Qualora il servizio di riscossione dell'imposta sia affidato a terzi: mediante versamento diretto alla 
società affidataria del servizio, con le modalità dalla stessa stabilite; 



b) Qualora il servizio sia gestito in economia: mediante versamento conto corrente postale appositamente 
individuato oppure mediante versamento sul conto di tesoreria comunale. 

E' ammesso il pagamento mediante versamento con il modello F24. 

Non si procede al versamento qualora l'imposta dovuta sia inferiore a Euro 12,00.  

Il versamento minimo si intende riferito a ciascun intestatario e per anno di imposta. 

ART. 12 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI  

Per le annualità d'imposta 1998 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei 
dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo 
versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è 
fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. 

L'avviso di accertamento può essere notificato a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento. 

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal 
Decreto Legislativo 19.06.1997, n. 218. 

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base 
delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di 
immobili. 

 

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento 
dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre 
banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. 

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni 
necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità 
fiscale. 

I maggiori proventi conseguenti al recupero di evasione consentiranno delle spese relative al potenziamento 
della struttura organizzativa ed ai collegamenti con banche dati utili. 

La Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto agli uffici tributari del Comune ai 
sensi dell'art. 3 comma 57 della L 23.12.1996 n. 662. 

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE  
 

Il presente Regolamento entra in  vigore dal 01 GENNAIO 2008. 


