Comune di MARANO LAGUNARE
Provincia di Udine
UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I.
Art.

DESCRIZIONE

10
11
12

Capo I
Norme Generali
Oggetto e scopo del regolamento.
Soggetto passivo.
Terreni considerati non fabbricabili.
Esenzioni.
Abitazione principale e sue pertinenze.
Aree divenute inedificabili.
Valore aree fabbricabili.
Determinazione delle aliquote.
Fabbricati inagibili o inabitabili - Fabbricati
di interesse storico e artistico.
Validità dei versamenti dell’imposta.
Differimento termini di pagamento.
Compensazioni ed accollo.

13
14
15
16
17
18
19

Capo II
Sanzioni – Ravvedimento - Rimborsi
Sanzioni.
Ritardati od omessi versamenti.
Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
Irrogazione immediata delle sanzioni.
Ravvedimento.
Importi di modesto ammontare.
Rimborsi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

20
21

Capo III
Revisioni ed aggiornamenti del
classamento catastale
Revisione classamento delle unità immobiliari
site in microzone.
Aggiornamento del classamento catastale

Art.

DESCRIZIONE

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Capo IV
Norme finali
Norme abrogate.
Pubblicità del regolamento e degli atti.
Casi non previsti dal presente regolamento.
Rinvio dinamico.
Tutela dei dati personali.
Rinvio ad altre disposizioni.
Variazioni del regolamento.
Individuazione delle unità organizzative.
Entrata in vigore del regolamento.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I.

Pagina 2

CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento.
1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l’imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai
comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell’art.
50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua
i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste
per i singoli procedimenti.

Art. 2
Soggetto passivo.
1. Ad integrazione dell’art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli
alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di istituti o agenzie pubbliche l’imposta è dovuta
dall’assegnatario dalla data di assegnazione.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati
di cui all’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a
decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di
locazione finanziaria.

Art. 3
Terreni considerati non fabbricabili.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)
1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del secondo periodo
della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati
direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.
2. A decorrere dall’1° gennaio 1998, ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto
e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti
dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
3. 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.
. Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori
diretti ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4
Esenzioni.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)
1. In aggiunta alle esenzioni dall’imposta comunale sugli immobili previste dall’art. 7 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto
reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri
comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione
che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od
in qualità di locatario finanziario dall’ente non commerciale utilizzatore.
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Art. 5
Abitazione principale e sue pertinenze.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)
1. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si
considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in
catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche
se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di
godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente
asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina,
ovvero le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento dell’abitazione principale, che sono
ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, fino ad un
massimo di una unità per singola categoria.
3. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari
distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi
compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso
decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, escludendo la
possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha
trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
4. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l’area che nel catasto edilizio urbano
risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.
5. L’area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici
generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione
edificatoria.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è
soggetto attivo di imposta, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed
hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del
presente regolamento.
8. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ma senza
la detrazione per queste previste, le seguenti fattispecie:
a) alloggio regolarmente assegnato dall’ATER;
b) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
c) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta e collaterale fino al
secondo grado (ad es. genitori-figli, figli-genitori, fratelli-sorelle);
d) 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;
e) abitazione detenuta da soggetto non residente nel territorio dello Stato, iscritto all’AIRE, posseduta
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che sia l’unica nel territorio
nazionale.
9. Per gli anni d’imposta successivi al 31 dicembre 1999, si applica comunque il disposto di cui all’art.
30, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 6
Aree divenute inedificabili.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)
1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili sono rimborsate a decorrere
dall’anno d’imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le
aree edificabili. Il rimborso è disposto, a domanda dell’interessato, da produrre entro cinque anni dalla
variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella
misura prevista dal successivo articolo 27, comma 3.
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Art. 7
Valore aree fabbricabili.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)
1. Al fine di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle
aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992,
per zone omogenee, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, vengono determinati in €
60,00 al metro quadro per tutto il territorio comunale.
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l’importo sia stato versato sulla
base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale
da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell’anno
successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l’anno successivo.
4. In caso di edificazione dell’area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base
imponibile è data solo dal valore dell’area senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera.
5. In caso di demolizione di un fabbricato e ricostruzione dello stesso sulla stessa area, di interventi di
recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge n. 457/1978 senza demolizione totale
o di ampliamento, la base imponibile è data dal solo valore dell’area sino alla data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione, ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato ricostruito o
ristrutturato risulti comunque utilizzato.

Art. 8
Determinazione delle aliquote
1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dall'organo comunale competente con
deliberazione adottata antecedentemente o contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per
l'anno di riferimento.
2. Nel caso in cui il Comune non proceda a rideterminare le nuove aliquote e detrazioni, si applicano
quelle deliberate l'anno precedente.
3. L'aliquota deve essere deliberata entro i limiti stabiliti dalla legge e può essere diversificata entro tali
limiti, secondo le seguenti tipologie di immobili:
a) abitazione principale, così come definita dall'articolo 5, e relative pertinenze;
b) abitazione posseduta in aggiunta a quella principale e relative pertinenze;
c) abitazione posseduta in aggiunta a quella principale non locata e relative pertinenze;
d) fabbricati ad uso diverso dall'abitazione;
e) aree edificabili;
f) terreni agricoli.
4. Può inoltre essere stabilita l'aliquota minima, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per
i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo
comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.
5. Il Comune può stabilire aliquota agevolate, anche inferiori al minimo, in favore dei proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al
recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'agevolazione è
applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei
lavori.
6. Il Comune può altresì stabilire un’aliquota agevolata non inferiore al minimo per le aree edificabili
per i quali sia già stata richiesta ed ottenuta l’autorizzazione edilizia per un periodo comunque non superiore
a tre anni.
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Art. 9
Fabbricati inagibili o inabitabili - Fabbricati di interesse storico e artistico.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un
degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari
(unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa
destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In
quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o
inabitabili e non all'intero edificio.
Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:
- Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione
edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle
disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati,
pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a
cose o persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e
possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare
danni a cose o persone;
d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili
all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle
parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione
primaria, etc.);
e) fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturale.
2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile
del servizio, gli interessati devono produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio. La riduzione
dell’imposta si applica dalla data di presentazione della domanda.
3. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il
criterio dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo
1993, n. 75, e qualora l’immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale
immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano
abitativo, che si assume pari a mq. 20, e per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va
moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale
di appartenenza.

Art. 10
Validità dei versamenti dell’imposta.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)
1. I versamenti dell’imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati
regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.
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Art. 11
Modalità dei versamenti – Differimenti.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52, comma 5, e 59, comma 1 lettera o))
1. Il contribuente ha l’obbligo di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 16 giugno
e 16 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell’imposta dovuta per
l’anno in corso. Il versamento è effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente
nell’ambito del territorio del comune. Il versamento può essere eseguito in un’unica soluzione entro la
scadenza del 16 giugno.
2. I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti,
direttamente al comune, tramite:
a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale.
Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:
– con il sistema bancario;
– con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
3. E' facoltà del contribuente, ai sensi dell'art. 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, effettuare
il versamento della imposta con il modello F24.
4. I contribuenti residenti all’estero hanno la facoltà di effettuare il versamento in un’unica soluzione
alla scadenza del 16 dicembre, aumentato del 3%.

Art. 12
Compensazioni ed accollo.
1. Non si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, relative agli gli istituti della compensazione e dell’accollo di cui all’art. 8 della legge 27 luglio 2000, n.
212.
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CAPO II
SANZIONI – RAVVEDIMENTO - RIMBORSI
Art. 13
Sanzioni.
1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione e per infedele dichiarazione si applicano, rispettivamente,
le sanzione amministrative previste dall’art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive
modificazioni.
Art. 14
Ritardati od omessi versamenti.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo
dell’imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di
ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati
tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell’art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua:
n. 1,5 (uno virgola cinque) punti percentuali in aumento rispetto al tasso di interesse legale vigente nel
tempo.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a
decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Art. 15
Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)
1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L’ufficio notifica l’atto di contestazione con l’indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore,
degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della
loro entità.
Art. 16
Irrogazione immediata delle sanzioni.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)
1. In deroga alle previsioni dell’articolo 28, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione
e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento,
con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Art. 17
Ravvedimento.
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i
soggetti obbligati ai sensi dell’articolo11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza,
nella misura prevista dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
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Art. 18
Importi di modesto ammontare.
1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 5 (cinque), gli importi fino a concorrenza dei quali i
versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

Art. 19
Rimborsi.
1. Ai sensi comma 173 lett. f) dell'art. 1 della legge 27-12-2006, n. 296, il contribuente può richiedere al
Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del
pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione o
dall'attribuzione definitiva della rendita catastale. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
2. Il termine di prescrizione di cinque anni è applicabile a partire dall’anno di imposta 2004.
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CAPO III
REVISIONI ED AGGIORNAMENTI
DEL CLASSAMENTO CATASTALE
Art. 20
Revisione classamento delle unità immobiliari site in microzone
1. Non si procede alla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone, prevista
dall’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in quanto il territorio di questo Comune:
non è ripartito in microzone;
è ripartito in microzone in numero inferiore a tre.

Art. 21
Aggiornamento del classamento catastale
1. In applicazione dell’art. 1, commi da 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in relazione
alla determinazione dell’Agenzia del territorio in data 16 febbraio 2005 (G.U. 18.02.2005, n. 40), il responsabile
dei servizi tecnici, individua le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali
sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie,
sulla base della constatazione di idonei elementi rinvenibili nell’archivio edilizio comunale, nell’archivio delle
licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle
immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo.
2. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla individuazione di cui al precedente comma 1, il
medesimo responsabile del servizio richiede, ai soggetti obbligati, la presentazione degli atti catastali di
aggiornamento.
3. La richiesta di aggiornamento catastale di cui al precedente comma 2, contiene:
a) i dati catastali dell’unità immobiliare, quando disponibili, ovvero del terreno sul quale insiste la
costruzione non dichiarata in catasto;
b) gli elementi oggetto della constatazione di cui al precedente comma 1;
c) Le modalità e i termini secondo i quali è possibile adempire agli obblighi, e le conseguenze in
caso di inadempienza;
d) la data, qualora accertabile, cui riferire il mancato adempimento degli obblighi in materia di
dichiarazione delle nuove costruzioni o di variazione di quelle censite al catasto edilizio urbano.
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CAPO VII
NORME FINALI
Art. 22
Norme abrogate.
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con
esso contrastanti.

Art. 23
Pubblicità del regolamento e degli atti.
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall’art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere
visione in qualsiasi momento.

Art. 24
Casi non previsti dal presente regolamento.
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) lo Statuto comunale;
c) i regolamenti comunali;
d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 25
Rinvio dinamico.
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa
sopraordinata.

Art. 26
Tutela dei dati personali.
1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo
possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche,
ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e
successive modificazioni.

Art. 27
Rinvio ad altre disposizioni.
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute
nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in
materia nonchè al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 28
Variazioni del regolamento.
1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che
regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante
pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.
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Art. 29
Individuazione delle unità organizzative.
1. Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la unità organizzativa competente e responsabile
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, è
la seguente: Area Economico Finanziaria – Servizio Tributi.

Art. 30
Entrata in vigore del regolamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di
approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso
pubblico mediante pubblicazione sul sito Internet ufficiale del Comune di Marano Lagunare.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I.

Pagina 12

Il presente regolamento:
– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 23 febbraio 2007 con atto n. 10;
– è stato pubblicato all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal 28 febbraio 2007 al 15 marzo 2007
- la deliberazione è divenuta esecutiva il 28 febbraio 2007 ai sensi dell’art. 17, comma 12, della
Legge Regionale n. 17/2004.

Data 16 marzo 2007.
Il Responsabile del Servizio
Timbro

Sonia Domenighini

