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Modifiche a Trib32© di Novembre ’98 
Nella nuova versione di Trib32© sono stati apportati alcuni miglioramenti per fronteggiare problemi emersi nel lavoro degli 
uffici comunali. 
Problemi emersi 
1. Tutti i tributi. Nel caso di contribuenti defunti la liquidazione dei tributi (a carico degli eredi) non deve applicare 

sanzioni. 
2. ICI. La nuova gestione delle rendite catastali tempificate produce l'applicazione automatica delle rendite catastali 

definitive se esse sono efficaci al primo gennaio dell’anno d'imposta. Ciò è giusto nella grande generalità dei casi, ma 
esistono eccezioni in cui il Comune vuole applicare all’immobile un valore diverso da quello risultante dalle rendite 
catastali (casi in cui sono cambiate le caratteristiche dell’immobile, e le modifiche non sono ancora state acquisite dagli 
archivi catastali). In questo caso il Comune indica sull’anagrafica dell’immobile un Valore Comunale che prevale su 
quello calcolato sulle risultanze catastali. 

3. Occupazioni RSU, ICIAP, TOSAP: è stato aggiunto un campo Note sulla denuncia. 
4. Accertamenti RSU, ICIAP, TOSAP: è stato aggiunto un prospetto per la Definizione agevolata. 

Soggetti deceduti 
La nuova finestra di soggetto è la seguente: 
 
Come si vede, sono stati aggiunti due dati: 
• DataFine: la data di cessazione del soggetto. La cessazione può essere determinata da varie cause (morte, cambiamento 
di generalità anagrafiche, cambiamento di codice fiscale, …). 
• Flag di Deceduto. Indica che il soggetto è deceduto. Di conseguenza nella liquidazione dei tributi non bisogna 
applicare sanzioni. 
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Valore Comunale degli immobili 
Ecco la nuova anagrafica di immobile: 

 
Sono state sistemate in un apposito riquadro le seguenti informazioni: 
• Valore: il valore dell’immobile risultante allo stato attuale; 
• Flag di Valore Provvisorio: significa che non è stata ancora assegnata una rendita catastale definitiva. 
• Flag di Valore Comunale: significa che, anche se è stata assegnata una rendita definitiva, è stato assegnato 
all’immobile, da parte del Comune, un valore diverso da quello catastale, da considerare prevalente ai fini tributari. 
• Data Catasto: la data dell’ultima rendita catastale. 
• Data Comune: la data di riferimento del valore Comunale. 
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Definizione agevolata RSU/ICIAP/TOSAP 
Ecco la nuova pagina ‘Definizione’ dell’accertamento: 

 
Ed ecco un esempio di avviso di accertamento con il nuovo prospetto: 
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