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OGGETTO:C.2 - PARERE. AGEVOLAZIONE ICI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO 
DEL CLASSAMENTO CATASTALE INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE 
SUGLI IMMOBILI.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano LENTA, riferisce: 
La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) dispone che i Comuni, constatata la presenza di 
immobili non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni non più coerenti con i classamenti catastali per 
intervenute variazioni edilizie, richiedono ai proprietari interessati la presentazione degli atti di aggiornamento. 
Se i soggetti interessati non provvedono entro novanta giorni dalla notificazione della richiesta, gli uffici provinciali 
dell'Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile 
non denunciato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate; l'accertamento produce effetto 
fiscale retroattivo e si applicano le sanzioni previste dalla legge. 
Il Direttore dell'Agenzia del Territorio, con provvedimento del 16 febbraio 2005 ha fissato le modalità tecniche ed 
operative che i Comuni devono adottare per l'attuazione delle predette disposizioni della Legge Finanziaria 2005.  
La Divisione Servizi Tributari ha proposto, con lettera protocollata in data 29 marzo 2005, un'integrazione del 
Regolamento ICI che, in via eccezionale e per un periodo limitato, agevoli la definizione dei rapporti tributari 
relativi alle annualità di imposta arretrate. 
In sintesi il provvedimento prevede che per i soggetti passivi ICI che prima della richiesta del Comune presentino 
spontaneamente all'Agenzia del Territorio gli atti di attribuzione/aggiornamento catastale, si applica un'aliquota 
agevolata, con esclusione di sanzioni ed interessi. 
Viene fatta salva la possibilità, da parte dell'Ufficio Tributi, di verificare la correttezza dell'atto di 
attribuzione/aggiornamento presentato dal proprietario dell'immobile. 
Poiché il provvedimento proposto si presenta come norma di equità fiscale ed è correttamente rivolto ad adeguare la 
rendita catastale (e quindi l'imposta) alla reale condizione dell'immobile con recupero di evasione fiscale che potrà 
consentire la futura generale diminuzione dell'ICI sulla prima casa, si ritiene di esprimere parere favorevole. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della I Commissione del 19 aprile 2005. 
Tutto ciò premesso: 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/499) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali in merito alle 
competenze delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali. 
dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1) di esprimere parere favorevole, per le motivazioni espresse in narrativa, in merito alla proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 01961/013 avente ad oggetto "Agevolazioni ICI in materia di 
attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell'entrata in vigore dei commi 
336 e 337 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: integrazione del Regolamento dell'Imposta Comunale 
sugli Immobili." 
 


