
 

 
 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Medio Campidano 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA 
COMUNALE SUGLI IMMOBILI 

(ICI) 
 

 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/03/1999 
 Rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48  del 30./06/1999 
 Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 14/12/2006 
 Integrato e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16/11/2010 

 
 
 
Articolo 1 : Finalità e contenuto del Regolamento 
 

1. Con il  presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52  e 59 del  Decreto 
Legislativo   15.12.1997 n.  446,  viene disciplinata  la gestione  dell'imposta 
comunale  degli immobili. 

2. Il Regolamento, nel rispetto dei principi fissati dal comma I dell'ari. 52 D.Lgs 
446/97, detta norme antielusive, norme semplificative e norme di equità fiscale. 

3. Per quanto non previsto nel seguente regolamento si applicano le disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 
 
 
Articolo 2 : Gestione del Servizio 
 

1. Il servizio di riscossione del tributo è effettuato dal Concessionario del servizio di 
riscossione nei modi e nei termini previsti dalle nonne contenute nel D.Lgs. 
30.12.1992 n.504. 

2. Il servizio di liquidazione e di accertamento è effettuato dal Comune in economia 
diretta. 

3. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico, funzionale 
e organizzativo può affidare, anche disgiuntamente, il servizio di riscossione,  di 
liquidazione e di accertamento de! tributo nelle forme associativi previste negli artt. 
24, 25. 26 e 28 della L. 08.06.1990, n. 142 oppure mediante convenzione con 
aziende speciali di cui all'art. 22 comma 3. lettera "c" della citata lenge 142/90, con 
società previste dalla successiva lettera "e”, ovvero con società miste, ai 
concessionari di cui al DPR 28 gennaio 1988, n. 43. nonché ai soggetti iscritti 
all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446-97. 

4. La gestione dell'imposta, qualunque sia la l'orma prescelta dovrà essere esercitata 
in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del 
D.Lgs. 30.12.92 n. 504. 

 



 
 
Articolo 3 : Funzionario Responsabile 
 

1. Fino a quando il servizio di accertamento e di liquidazione sarà gestito dal 
Comune, le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale dell'imposta sono attribuiti ad un funzionario comunale nominato dalla 
giunta comunale con delibera. 

2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, 
appone il visto di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi. 

 
 
Articolo 4 : Entrata in vigore del Regolamento 
 

1. In conformità a quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 2   D.Lgs. 26/01/99 n. 8, il 
presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999. 

  
 
 
Articolo 5 : Immobili utilizzati da Enti non commerciali 
 

L'esenzione prevista dall'ari.7 comma 1 lettera "i" del D.Lgs 504/92 compete 
esclusivamente per i fabbricali utilizzati e posseduti dall'Ente non commerciale. Detta 
esenzione è estesa anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS) 
di cui all'arti. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460. 
 
 
 

Articolo 6 : Aree non fabbricabili 
 

In deroga a quanto previsto dalla lettera "b" primo periodo dell'an. 2 del Lgs. 504/'92 
sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e 
dagli Imprenditori Agricoli. 
 
 
 

Articolo 7 : Qualifica dì coltivatore diretto 
 

1. A decorrere dal 01/01/1998, ai fini di quanto disposto dagli articoli 2. comma 1. 
lett. b), e 9 del Decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di 
imprenditore agricolo a titolo  principale deve essere confermata  dalla  iscrizione 
negli  appositi  elenchi  previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, 
con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. 

2. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale 
continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, 
con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, 
conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1. 

3. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla 
coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente 
per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non 
inferiore al 60% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di 
pensione, dichiarato per l'anno precedente. 

 
 



 
 
Articolo 8 : Fabbricati inagibili o inabitabili 
 

Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza 
sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evirare danni a cose o persone. 

1. 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. 

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto 
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con 
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi dì 
restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi 
dell'articolo 31, comma 1. lettere c)i e d), 
della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio 
comunale. 

3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili Ì fabbricati che si 
trovano nelle seguenti condizioni: 

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire 
pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; 

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire 
pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;  
d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non 

sono compatibili all'uso per il quale erano destinati; 
e) edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria. 
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e 

anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate 
inagibili o inabitabili. 

5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: 
a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico 

del possessore interessato dell'immobile; 
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 

gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare 
la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista 
esterno. 

6. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza 
sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone. 

7. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è 
accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato 
di inabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione 
sostitutiva. 

 
 
 
Articolo 9 : Accertamento con adesione 
 

La rettifica della dichiarazione ai fini ICI può essere definita in contraddittorio e con 
adesione del contribuente secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 
in quanto compatibili e come disciplinato dall'apposito regolamento approvato con 
delibera n. 20/99. 
 
 
 



 
 

Articolo 10 : Versamenti effettuati da un contitolare 
 

I versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano 
regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata 
totalmente assolta per l’anno di riferimento. 

  
 
Articolo  11 : Modalità e versamenti conseguenti ad accertamenti 
 

I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi da! Comune saranno effettuati dal 
contribuente nel seguente modo: 

a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Villacidro Servizio 
Tesoreria: 

b) direttamente presso la tesoreria del Comune; 
c) tramite sistema bancario, previa stipula di apposita convenzione con le banche 

locali. 
 
 
Articolo 12 : Azione di controllo 
 

L'attività di accertamento viene effettuata secondo i criteri selettivi, stabiliti 
annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della capacità operativa dell'Ufficio 
Tributi. 
 
 

Articolo 13 : Incentivazione per l'attivazione ed accertamento 
 

Per incentivare l'attività di accertamento e di controllo, una percentuale pari al 10% 
delle somme effettivamente riscosse, a seguito della emissione di avvisi di 
accertamento e liquidazione ICI, viene destinata alla costituzione di un fondo interno 
da ripartire annualmente tra il personale del servizio tributi del comune che ha 
partecipato a tale attività. 
 
 

Articolo 13 bis : Modalità di ripartizione e di erogazione del compenso incentivante 
 
L’ammontare del compenso incentivante pari  al 10% delle somme effettivamente riscosse 
(totale introiti percepiti a titolo di imposta, sanzioni  e interessi)a seguito dell’attività di verifica 
e accertamento è ripartito per quote percentuali tra gli addetti all’Ufficio Tributi in base ai 
criteri di seguito riportati: 
 
ATTIVITA’ DEL SERVIZIO TRIBUTI Quota percentuale di ripartizione del compenso in 

funzione delle attività 
a) attività propria del Responsabile dell’imposta 
comunale sugli immobili 

32% 

b) attività legata all’elaborazione delle banche dati , 
ai rapporti con i contribuenti, alla stampa degli avvisi 
di accertamento, alla loro notifica, al riscontro dei 
pagamenti ed al recupero coattivo delle eventuali 
somme non versate 

 
 
 
60% 

c) attività legata agli incassi 8% 

totale 100% 
  



 
Qualora alle attività di cui alle lettere b) e c) concorrano congiuntamente più dipendenti, ivi 
compreso il Responsabile dell’imposta comunale sugli immobili, le percentuali corrispondenti 
vanno ripartite proporzionalmente tra gli aventi diritto in funzione del tempo dedicato al loro 
espletamento, sulla base delle indicazioni fornite dall’ufficio. 
Il compenso, ripartito nei termini sopra indicati, viene erogato agli aventi diritto con il 
provvedimento di liquidazione del Responsabile del servizio individuato nel PEG a  cui è 
stata assegnata la gestione delle relative risorse entro il mese di marzo successivo alla 
chiusura dell’esercizio finanziario, sulla base di una nota-rendiconto dell’attività svolta 
presentata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario. 
 
 
ARTICOLO 14 – AGEVOLAZIONI 

1) Fermo restando le fattispecie previste per legge, è considerata  abitazione principale, ai 
fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, l’unità immobiliare  concessa  in comodato gratuito  
ad uso abitativo a parenti  in linea retta di primo grado  a condizione che vi abbiano la  
residenza anagrafica e la dimora abituale. 

2) Conseguentemente anche nel caso di più fabbricati concessi  in comodato        d’ uso 
abitativo gratuitamente dai genitori ai figli e viceversa, tutte le citate unità immobiliari ad uso 
abitativo sono ammesse a godere da parte del concedente dell’aliquota ridotta.  

3) Le agevolazioni di cui sopra spettano unicamente ai soggetti in possesso di tutti i requisiti 
sopra specificati;     I soggetti interessati alle agevolazioni di cui al presente articolo 
dovranno presentare autocertificazione per indicare sia gli estremi catastali con il relativo 
indirizzo delle unità immobiliari oggetto di concessione gratuita, sia i nominativi dei soggetti 
ai quali sono stati concessi i citati alloggi.  

4) Le agevolazioni previste al comma 3  decorrono dalla data di presentazione 
dell’autocertificazione. 

5) La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora la situazione risulti 
immutata . 

6) L’agevolazione decade con il cessare delle condizioni sopra richiamate. La decadenza 
deve essere comunicata entro 30 giorni dall’avvenuta variazione. 

7) Il Comune si riserva di accertare la veridicità delle autocertificazioni presentate, 
procedendo in presenza di infedeltà delle stesse, alla emissione dei conseguenti atti 
impositivi  I.C.I. con sanzioni ed interessi.  

 

 
 
 


