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ICI – Rilascio Agosto 98 

Sintesi delle modifiche 
•  Gestione delle rendite catastali tempificate. 
•  Nuova gestione della liquidazione e degli avvisi 
•  Calcolo interessi secondo le recenti modifiche di legge 
•  Possibilità di liquidare un solo soggetto e produrre anche un solo avviso 
•  Modifiche alla base dati. 
•  Nuova gestione lettere 
•  Nuovi testi lettera  
•  File ICI.INI 

Gestione delle rendite catastali tempificate 
La nuova gestione dell’importazione da Catasto inserisce nell’IMMOBILE la Data di validità della rendita catastale (campo 
DataCatasto). 
Se nel corso dell’importazione dei dati catastali si rileva un cambiamento di rendita catastale, viene creata una registrazione 
di rendita storica per la vecchia rendita catastale, con indicazione delle date di inizio e fine validità. 
La situazione risultante è quindi la seguente: 
•  nell’IMMOBILE è registrata l’ultima rendita, con la sua data di inizio validità; 
•  nelle RENDITE STORICHE ci sono le rendite precedenti, ciascuna con la sua data di inizio e fine validità. 
L’archivio delle rendite storiche è accessibile in due modi: 
1. dal menù di immobile: storia delle rendite dell’immobile; 
2. dal menù generale degli immobili: consultazione generalizzata dell’archivio storico delle rendite. 

Variazione manuale delle rendite catastali 
La manipolazione manuale dell’archivio storico delle rendite è possibile, ma dovrebbe essere eccezionale. E’ da preferirsi la 
gestione automatica mediante importazione della nuova situazione catastale.  
Nel caso di manipolazione manuale è responsabilità di chi varia i dati il mantenerne l’allineamento. 

Nuova liquidazione: in base alla rendita catastale 
La nuova liquidazione per ogni immobile cerca la rendita catastale valida per il periodo liquidato. 
Se l’immobile è sprovvisto di rendita catastale, viene assunto il valore indicato dal contribuente. 
Se l’immobile è dotato di rendite, viene assunta la rendita valida nel periodo liquidato. Se il valore dichiarato è Y e il 
programma trova un valore X diverso da Y, nell’avviso di liquidazione viene riportata l’indicazione ‘Valore catastale X; 
valore dichiarato Y’, ma il calcolo viene effettuato in base al valore catastale X. 

Gestione delle sanzioni 
La filosofia delle sanzioni è la seguente: 
1. Le sanzioni sui versamenti non sono concordabili. 
2. Le altre sanzioni sono ammesse alla definizione agevolata, che le riduce a un quarto. 
3. Le percentuali delle sanzioni da applicare sono indicate dal comune nell’entità Anno di Liquidazione. Per un certo 

anno il Comune sceglie se applicare le vecchie percentuali o le nuove percentuali (caso più favorevole per il 
contribuente. 

4. Poiché il vecchio regime sanzionatorio prevedeva una differenziazione nel ritardo dei versamenti (10% per meno di 5 
giorni, 20% altrimenti) e il nuovo regime non contempla questa differenza, comunque il programma prevede due tipi di 
ritardo.  
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Avvisi di liquidazioni, rettifiche, accertamenti. 
Sono previsti TIPI LETTERA per i vari casi: Essi sono denominati secondo lo schema ICI-LIQxy dove x è il tipo della 
denuncia (D, R, S, U) e y è il segno (+ per credito del contribuente, - per debito del contribuente, 0 per pareggio). 
Nella fornitura del nuovo rilascio è compreso un file TXT (10ICILettereAgo98.Txt)che contiene i testi iniziali e finali per i 
tipi lettera maggiormente utilizzati. 
 
Nella nuova gestione degli avvisi sono state apportate alcune utili aggiunte. 
1. Nella sezione ‘Determinazione analitica dell’imposta’ ad ogni immobile è premessa una indicazione del documento 

ritenuto valido per la liquidazione: [Denuncia 1993] oppure [Rettifica 1994] oppure [Accertamento 1995]. 
2. Per ciascun immobile è indicato il valore utilizzato nel calcolo, e, se diverso da quello indicato nella denuncia, è 

indicato anche il valore dichiarato. 
3. E’ indicata l’aliquota di calcolo. 
4. Sono indicati i termini utilizzati per il calcolo degli interessi (ad esempio: 5 semestri al 7% e 2 semestri al 2,5%). Infatti 

il programma già tiene conto della nuova normativa. 
5. Sono distinte chiaramente le sanzioni concordabili da quelle non concordabili. 
6. E’ evidenziato l’importo complessivo da pagare (comprensivo del 100% delle sanzioni) e anche concordabile (con un 

quarto delle sanzioni concordabili). 

Liquidazione estemporanea di un soggetto 
 
E’ ora possibile liquidare un soggetto singolo. 
 
Il punto di partenza è la finestra ‘Immobili di Soggetto (ICI)’. 
In tale finestra è stato aggiunto un comando ‘Liquida Soggetto’ con possibilità di scelta dell’anno e del tipo di denuncia (D, 
R, S, U) da liquidare. 
 
E’ ora possibile produrre un singolo avviso per una singola liquidazione di soggetto. 
 
Nella finestra dedicata ad esporre una Liquidazione di Soggetto c’è un comando ‘Crea Avviso’ che è abilitato se la 
liquidazione non possiede già un avviso. Se un avviso già c’è e lo si vuole ri-creare, bisogna prima eliminare l’avviso (tasto 
‘Elimina’ sulla finestra dell’avviso). 
 

Variazione di una liquidazione 
Può succedere che, una volta liquidato un certo insieme di soggetti, si rilevi che la liquidazione di un soggetto S è sbagliata 
per errori sulle denunce che si possono correggere.  
E’ possibile effettuare con semplicità le correzione e ri-liquidare, eliminando prima la liquidazione vecchia. 
 
Un esempio: 
La liquidazione del 93 del sig. Rossi è sbagliata perché la quota di possesso è stata indicata erroneamente su una denuncia. 
Per ri-liquidare la procedura è la seguente: 
1. Correggere la denuncia, impostando la quota di possesso corretta. 
2. Eliminare la vecchia liquidazione (ci si arriva consultando le liquidazioni di soggetto di Rossi). 
3. Dalla finestra ‘Immobili di Soggetto (ICI)’ di Rossi comandare la liquidazione del soggetto. 
4. Esaminare la nuova liquidazione prodotta dal programma. 
5. Se si vuole, comandare la produzione dell’avviso. 

Modifiche alla base dati 
Le modifiche alla base dati sono contenute in linguaggio SQL nel documento 9IciAgosto98.TXT. 
In sintesi si tratta di 
•  Aggiunta nell’anno di imposta di una percentuale sanzionatoria per ritardo sui versamenti fino a 5 giorni. Necessario 

per garantire la compatibilità col vecchio regime sanzionatorio. 
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•  Aggiunta nella liquidazione di denuncia della distinzione valore catastale/valore dichiarato, e della eventuale data di 
validità della rendita catastale. 

•  Aggiunta dei campi per il trattamento multitasso degli interessi 
 


