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A) CONDIZIONI PARTICOLARI ICI 
 
Rispetto alla versione precedente 1.7.8 è stata semplificata la gestione delle condizioni particolari da indicare in 
denuncia. Si indica sulla denuncia interessata solamente una delle condizioni particolari deliberate, precedentemente 
immesse nel file di personalizzazione ICI.INI dell’applicazione Trib32©, e il relativo valore di detrazione spettante. 
 
Il programma liquida le denunce applicando aliquota e detrazione secondo la seguente logica. 
 
 
A.1) ALIQUOTE GENERALI DELL’ANNO 
 

 
Abitazione principale  se sulla liquidazione di denuncia c'è detrazione abit.principale  (caratteristica=3) 
Immobile no abitaz.principale se sulla liquidazione di denuncia non c'è detrazione abit.principale (caratteristica=3) 
Area Fabbricabile   per immobili con caratteristica=2 
Terreno     per immobili con caratteristica=1 
Ordinaria   in tutti i casi ove non specificato diversamente 
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A.2) ALIQUOTE DIFFERENZIATE PER CATEGORIA CATASTALE 
 
In tal caso bisogna aggiungere nel file ICI.INI la sezione [AliquoteParticolariImmobili] o 
[19xxAliquoteParticolariImmobili]. 
L’aliquota così stabilita prevale su quella generale indicata nell’anno d’imposta, tranne nel caso di detrazione per 
abitazione principale applicabile.  
In questo caso l’aliquota applicata è l’aliquota “Abitazione principale” dei parametri ICI del relativo anno d’imposta. 
 

 
 
 
A.3) ALIQUOTE E DETRAZIONI PARTICOLARI 
 
•  Nel file ICI.INI s'inseriscono le agevolazioni deliberate con relativa aliquota/detrazione nella sezione 

[CondizioniParticolari] o [19xxCondizioniParticolari]. 
•  Nelle denunce interessate s'indica se il contribuente beneficia per quell’immobile di una delle condizioni deliberate. 
 
L'aliquota e/o la detrazione particolare riportate in denuncia prevalgono sulle altre. 
 
Il programma rapporta la detrazione particolare, o cerca l’aliquota particolare, della condizione presente in denuncia,  
ai nuovi valori deliberati, indicati nella sezione generica [CondizioniParticolari] o in quella dell’anno che si liquida, se 
presente, a parità di condizione (stessa descrizione della condizione sulla denuncia e sull'ICI.INI). 
Non occorre quindi creare una nuova denuncia se persistono le condizioni d'applicabilità 
e sono cambiati solamente i valori deliberati. 
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La condizione particolare, che per essere concessa subisce un'istruttoria per verificare 
l'applicabilità delle condizioni di maggior favore al caso del richiedente, deve risultare dalla denuncia ICI. 
La denuncia può essere denuncia di variazione e valere per più anni fino a che la condizione particolare persiste. 
 
I valori di aliquota e condizione particolare che il programma applica nella fase di liquidazione sono 
quelli presenti nel file ICI.INI e possono essere diversi negli anni.  
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A.4) DENUNCIA ICI 

 
 
 
•  Condizione particolare: è la descrizione della condizione particolare scelta. 
•  Pulsante con freccia per la scelta della condizione da applicare tra i casi deliberati e introdotti nell'ICI.INI. 
 
Detrazione Abitazione Principale: 
 
Chi immette la denuncia dovrà immettere il valore della detrazione applicabile al caso in funzione 
Del numero di persone che utilizzano l'immobile come abitazione principale 
o se l'utilizzo è diverso da 12 mesi. 
 
La descrizione della condizione particolare in denuncia rimarrà quella originale ricavata dall'ICI.INI seguita dall’anno al 
quale si riferisce l’attribuzione della particolarità. 
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LIQUIDAZIONE DI QUOTA 
 
 



Il presente documento fa parte integrante del prodotto Trib32© ed  è pertanto soggetto a copyright e alle stesse condizioni di utilizzo della licenza Trib32© 
 

Studio Associato D’Amico e Celsi – Rilascio Trib32 V1.7.9 – agosto 1999 26/8/1999  pagina 7 di 13 
Seconda Strada San Felice, 9 20096 Pioltello MI -  tel. 02 70301018 oppure 02 70300442  www.damcelsi.it 

A.5) COME AGGIORNARE IL FILE ICI.INI 
 
La sezione che permette di far applicare aliquote particolari per particolari immobili è:  
[AliquoteParticolariImmobili] 
 
oppure la stessa descrizione ma preceduta da un valore di anno, ad esempio: 
 
[1997AliquoteParticolariImmobili] 
 
Come ragiona il programma:  
se si liquida il 1997, trova la sezione specifica dell'anno e considera questa. 
se si liquida il 1996, non trova la sezione specifica dell'anno, e perciò considera la sezione generica. 
 
Esempio formale di ICI.INI per [AliquoteParticolariImmobili]: 
 
[AliquoteParticolariImmobili] 
A02=4,8 
A03=4,8 
A04=4,8 
A05=4,8 
A06=3,8 
A07=4,8 
C06=2,8 
C07=4,8 
 
[1993AliquoteParticolariImmobili] 
A02=4,75 
A03=4,75 
A04=4,75 
A05=4,75 
A06=3,75 
A07=4,75 
C06=2,75 
C07=4,75 
 
L'ordine non ha nessuna importanza per il programma. 
Ne ha invece per chi deve immettere e consultare i valori. 
 
La sezione che permette di far applicare aliquote e detrazioni per casi particolari è:  
[CondizioniParticolari] 
 
oppure la stessa descrizione ma preceduta da un valore di anno, ad esempio: 
 
[1995CondizioniParticolari] 
 
Come ragiona il programma:  
se si liquida il 1995 trova la sezione specifica dell'anno e considera questa. 
se si liquida il 1996, non trova la sezione specifica dell'anno e perciò considera la sezione generica. 
 
Esempio formale di ICI.INI per [CondizioniParticolari]: 
 
[CondizioniParticolari] 
Imm. non locato=al:7 
Imm. inagibile o invenduto=al:3,5 
Imm. per attività titolare=al:3 
Terreno agricolo=det:250000 
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Reddito minore Minimo=det:450000  
Nuovo stabilimento=al:4,5 
Recupero immobile artistico=al:3,5 
Pensione, reddito=al:4 det:300000 
Invalidità, reddito=det:300000  
Non autosuf., reddito=det:300000  
Disoccup., reddito=det:300000 
Disabilità, reddito=det:300000 
 
[1998CondizioniParticolari] 
Imm. non locato=al:6 
Imm. inagibile o invenduto=al:2,5 
Imm. per attività titolare=al:4,15 
Terreno agricolo=det:150000 
Reddito minore Minimo=det:250000  
Nuovo stabilimento=al:3,5 
Recupero immobile artistico=al:2,5 
Pensione, reddito=al:3 det:200000 
Invalidità, reddito=det:250000  
Non autosuf., reddito=det:250000  
Disoccup., reddito=det:250000  
Disabilità, reddito=det:250000 
 
La descrizione della condizione particolare nella base dati è di 40 caratteri. 
Si consiglia pertanto di usare descrizioni sintetiche.  
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B) IMPORTAZIONE DENUNCE E VERSAMENTI ICI 
 
E’ ora possibile importare in TRIB32©, per tutti gli anni, denunce e versamenti ICI dagli archivi che il consorzio 
ANCI/CNC fornisce ai Comuni con modalità e tracciati definiti da Decreti Ministeriali. 
Nelle precedenti versioni ciò era possibile solamente per il 1995 e anni successivi, mentre per gli anni precedenti 
l’importazione era possibile partendo dagli archivi SIGAI 2 della SOGEI. 
 
B.1) CREAZIONE .DBF DAI TRACCIATI ANCI/CNC 
 
Gli archivi ANCI/CNC in formato e tracciato come da Decreto Ministeriale devono essere trasformati in archivi .DBF 
attraverso il nostro programma MAKEDBF.  
Il programma MAKEDBF legge la struttura degli archivi ANCI/CNC attraverso i seguenti files .INI che contengono la 
definizione dei record e dei campi; 
 
Dichiarazioni ICI. 
DEN93.INI   contiene la definizione dei record e dei campi secondo il DM del 3 agosto 1994 per Den,ICI 1993  
DEN94.INI   contiene la definizione dei record e dei campi secondo il DM del 20 settembre 1995 per Den. ICI 1994  
DEN95.INI   contiene la definizione dei record e dei campi secondo il DM del 5 dicembre 1996 per le Den.ICI 1995 e DM 
del 18 marzo 1998 per le Den.ICI 1996. Il tracciato è identico per i due anni   
 
Versamenti ICI. 
VER93.INI   contiene la definizione dei record e dei campi secondo il DM del 21 dicembre 1993 per i Vers.ICI 1993   
VER94.INI   contiene la definizione dei record e dei campi secondo il DM dell’8 maggio 1995 per i Vers.ICI 1994    
VER95.INI   contiene la definizione dei record e dei campi secondo il DM del 28 novembre 1996 per i Vers.ICI 1995 
  
Con questo rilascio forniamo pertanto i seguenti nuovi files che devono essere aggiunti nella directory TRIB32: 
DEN93.INI, DEN94.INI, VER93.INI, VER94.INI 
 

 
 
Dal menù principale del programma MAKEDBF si sceglie quale tipo di archivio si vuole trattare. 
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Compare la finestra per la generazione dei DBF relativi alla voce di menù scelta. Si possono scegliere gli archivi da 
elaborare (tasti aggiungi e togli) ed esplorare gli archivi (tasto esplora dopo aver selezionato un file) per  controllare se il 
tracciato e i dati sono quelli corretti.  
Poi si procede alla creazione dei .DBF (tasto Crea DBF) seguendo le indicazioni delle finestre di dialogo.  
 

 
 
 
B.2) IMPORTAZIONE DENUNCE E VERSAMENTI ICI in TRIB32© 
 
Utilizzare nel menù ICI le voci Importa Denunce DBF o Importa Versamenti DBF seguendo le istruzioni delle finestre di 
dialogo. 
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Il programma crea Denunce, Versamenti, Soggetti se non già presenti nella base dati. 
 
C) STAMPA LETTERE 
 
E’ ora possibile scegliere il tipo di intestazione delle lettere tra i tre tipi previsti nell’ opzione “Comune su lettere” 
 
 

 
 
C.1) Comune solo in basso 
Nessuna intestazione con una zona vuota in testa per consentire la stampa su carta intestata del comune. 
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C.2) Comune e provincia 
Compare in testa alla lettera il nome del comune e della provincia. 

 
C.3) Intestazione completa 
Compare in testa alla lettera il nome del comune e della provincia e tutti i dati significativi del comune come indicati alla 
voce Cliente delle opzioni.  
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