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A. RENDITA DELL'IMMOBILE - AGGIUNTA DATA ISCRIZIONE E DATA NOTIFICA  
 
Sulla rendita dell'immobile sono ora presenti due nuove date: 
 
DATA ISCRIZIONE 
E' la data di iscrizione del catasto nei propri atti. Il programma Trib32© nella fase di importazione dei dati da catasto ora 
registra tale data nella rendita dell'immobile. Ricordiamo che nella base dati di Trib32© la rendita più recente è 
nell'immobile, le rendite precedenti sono nello storico rendite.  
 
DATA NOTIFICA 
E' la data di notifica al contribuente della rendita definitiva. Per ora la data di notifica non viene impostata da alcuna 
funzione di Trib32©. L'utente può impostarla sul singolo immobile. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIFERIMENTI DI LEGGE  
Legge 23 dicembre 1999, n.488 (legge 
finanziaria 2000),  Capo II -  Spese delle 
amministrazioni locali e regionali, Art.30 – Patto 

di stabilità interno, comma 11: “…il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita 
catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tal 
fine gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell’avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del 
servizio postale con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del contribuente…Fino alla data 
dell’avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita 
catastale.” 
 
Circolare n.23/E del Ministero delle Finanze del'11 febbraio 2000 
" … Se le comunicazioni delle rendite definitive non risultano ancora pubblicate all'albo pretorio, si renderà necessario 
effettuarne la comunicazione direttamente al contribuente… Se, viceversa le comunicazioni di attribuzione di rendita sono 
state effettuate entro il 31 dicembre 1999 mediante affissione nell'Albo pretorio, le stesse restano pienamente valide, poiché 
le disposizioni innovative riguardanti la comunicazione non hanno valore retroattivo. 
In tale ipotesi sarebbe tuttavia opportuno che il comune, ove sia a conoscenza delle rendite definitive, le comunichi 
direttamente al contribuente, al fine di assicurarne a quest'ultimo la piena conoscenza."   
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Esempio di RENDITA 
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B. ICI - APPLICAZIONE LEGGE 23 dicembre 1999, n.488 (legge finanziaria 2000) 
 
RIFERIMENTI DI LEGGE 
Legge 23 dicembre 1999, n.488 (legge finanziaria 2000),  Capo II -  Spese delle amministrazioni locali e regionali, Art.30 
– Patto di stabilità interno, comma 11: "All'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il termine per la presentazione del ricorso avverso la nuova determinazione della 
rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena. … Fino alla data 
dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita 
catastale…"" 
 
LIQUIDAZIONE ICI 
Tratta la quota denunciata, se accoppiata con l'immobile, come segue.  
•  Calcola l'ICI dovuta sulla base della rendita catastale in vigore alla data di riferimento (1 gennaio dell'anno da 

liquidare) 
•  L'eventuale differenza positiva tra l'ICI dovuta e l'ICI dovuta sul dichiarato, è considerata  sanzionabile se la data di  

notifica è antecedente alla data di riferimento, non sanzionabile se la notifica è successiva a tale data o se manca del 
tutto. 

 
C. ICI - CALCOLO DEGLI INTERESSI SUL DOVUTO NON VERSATO 
 
DOVUTO NON VERSATO 
Se il dovuto complessivo, per un certo anno, è maggiore del versato per lo stesso anno, il programma calcola: 
DOVUTO NON VERSATO = DOVUTO - VERSATO  
ACCONTO DOVUTO NON VERSATO = ACCONTO DOVUTO - ACCONTO VERSATO 
SALDO DOVUTO NON VERSATO = SALDO DOVUTO - SALDO VERSATO 
 
Per poter applicare le nuove regole di calcolo degli interessi secondo le disposizioni della legge Finanziaria 2000, il 
programma distingue ulteriormente l'acconto dovuto non versato e il saldo dovuto non versato in:  
Non sanzionabile: la parte di dovuto non versato relativa a differenza di rendita catastale non notificata. 
Sanzionabile: il resto. 
 
PERIODO INTERESSI 
La circolare del Ministero delle Finanze n.23/E dell'11 febbraio 2000 ha precisato che gli interessi computabili fino al 
31/12/1999 sono dovuti, anche se liquidati successivamente a tale data, mentre a partire dal 2000 non possono essere più 
richiesti, se non dopo la notificazione al contribuente della rendita definitiva.  
Il periodo considerato dal programma, per il calcolo degli interessi è pertanto: 
 
ACCONTO DOVUTO NON VERSATO non sanzionabile: da scadenza acconto a 31/12/1999 
ACCONTO DOVUTO NON VERSATO sanzionabile: da scadenza acconto a data liquidazione 
SALDO DOVUTO NON VERSATO non sanzionabile: da scadenza saldo a 31/12/1999 
SALDO DOVUTO NON VERSATO sanzionabile: da scadenza saldo a data liquidazione 
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D. ICI - CALCOLO DEGLI INTERESSI SUL VERSATO TARDI OLTRE 5 GIORNI 
 
VERSATO1 
E' la somma dei versamenti con flag ACCONTO; se ci fossero più versamenti in acconto il programma li accumula in 
Versato1 e attribuisce la data di versamento = data dell'ultimo versamento in acconto.  
 
VERSATO2 
E' la somma dei versamenti con flag SALDO; se ci fossero più versamenti a saldo il programma li accumula in Versato2 e 
attribuisce la data di versamento = data dell'ultimo versamento a saldo.  
 
VERSATO TARDI OLTRE 5 GIORNI  
Il programma distingue il Versato Tardi oltre 5 giorni in: 
 
VERSATO TARDI 1: Versato1 in ritardo di più di 5 giorni rispetto alla scadenza acconto  
In qualche caso potrebbero esserci più versamenti in acconto dei quali solo l'ultimo in ritardo. In questo caso il programma 
considererebbe l'intero Versato1 in ritardo. Se la parte in ritardo è minima rispetto alla parte versata entro la scadenza 
dell'acconto, e se si vuole non considerare il ritardo sul Versato1, si deve modificare le date di versamento sui versamenti 
tardivi. 
 
VERSATO TARDI 2: Versato2 in ritardo di più di 5 giorni rispetto alla scadenza saldo 
In qualche caso potrebbero esserci più versamenti a saldo dei quali solo l'ultimo in ritardo. In questo caso il programma 
considererebbe l'intero Versato2 in ritardo. Se la parte in ritardo è minima rispetto alla parte versata entro la scadenza del 
saldo, e se si vuole non considerare il ritardo sul Versato2, si deve modificare le date di versamento sui versamenti tardivi. 
 
VERSATO 2 SU RATA 1 TARDI: l'eventuale eccedenza di Versato2 rispetto al Dovuto2 considerata a copertura 
dell'eventuale mancanza di Versato1 rispetto al Dovuto1, se versata in ritardo di oltre 5 giorni rispetto alla scadenza 
dell'acconto. 
 
VERSATO 1 SU RATA 2 TARDI: l'eventuale eccedenza di Versato1 rispetto al Dovuto1 considerata a copertura 
dell'eventuale mancanza di Versato2 rispetto al Dovuto2, se versata in ritardo di oltre 5 giorni rispetto alla scadenza del 
saldo.   
 
Il programma calcola gli interessi per ritardato pagamento contando i semestri compiuti come segue: 
VersatoTardi1 su Rata1: da data scadenza acconto a data versamento 1  
VersatoTardi2 su Rata2: da data scadenza saldo a data versamento 2  
VersatoTardi2 su Rata1: da data scadenza acconto a data versamento 2 
VersatoTardi1 su Rata2: da data scadenza saldo a data versamento 1 
 
La descrizione degli interessi per ritardato pagamento indicata nell'avviso di liquidazione riporta il dettaglio del conteggio 
applicato. 
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E. ICI - VALORE COMPLESSIVO DEI TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE 
 

In denuncia ICI abbiamo introdotto 
il nuovo campo: VALORE 
TOTALE TERRENI DEL 
SOGGETTO  
 
Consente di proporzionare la 
RIDUZIONE per i TERRENI 
CONDOTTI DIRETTAMENTE al 
valore del singolo terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENUNCIA ICI SENZA il VALORE TOTALE TERRENI 
Il programma si comporta come nelle precedenti versioni: applica la riduzione a partire dal primo terreno fino ad 
esaurimento. 
Esempio di avviso di liquidazione SENZA Valore Totale Terreni del Soggetto: ..\..\Trib32\TerreniNoValore.HTM 
 
Determinazione analitica dell'imposta 
 
 A.[Denuncia 1993] Terreno in VIA DEL SALICE N.1; categoria T00; senza identif. catastale; 
    valore L. 136.617.000; quota di possesso 1,0000; mesi di possesso 12; mesi di riduzione 12; Aliquota 4,00 
    per mille; ICI Lorda applicata: L. 546.468;  
        Riduzione per conduzione diretta: L. 429.234  
        ICI Netta: L. 117.234  
        ICI dovuta per l'immobile: L. 117.234 (Acconto: L. 52.755; Saldo: L. 64.479)  
 
 B.[Denuncia 1993] Terreno in VIA DEL SALICE N.1; categoria T00; senza identif. catastale; 
    valore L. 189.150.000; quota di possesso 1,0000; mesi di possesso 12; mesi di riduzione 12; Aliquota 4,00 
    per mille; ICI Lorda applicata: L. 756.600;  
        Riduzione per conduzione diretta: L. 176.766  
        ICI Netta: L. 579.834  
        ICI dovuta per l'immobile: L. 579.834 (Acconto: L. 260.925; Saldo: L. 318.909)  
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DENUNCIA ICI CON il VALORE TOTALE TERRENI (comprensivo anche dei terreni eventualmente posseduti in altri 
comuni) 
Il programma applica la proporzione. 
Esempio di avviso di liquidazione CON Valore Totale Terreni del Soggetto:..\..\Trib32\TerreniValore.HTM 
 
Determinazione analitica dell'imposta 
 
 A.[Denuncia 1993] Terreno in VIA DEL SALICE N.1; categoria T00; senza identif. catastale; 
    valore L. 136.617.000; valore complessivo dei terreni condotti direttamente L. 325.767.000; quota di 
    possesso 1,0000; mesi di possesso 12; mesi di riduzione 12; Aliquota 4,00 per mille; ICI Lorda applicata: 
    L. 546.468;  
        Riduzione per conduzione diretta: L. 254.139  
        ICI Netta: L. 292.329  
        ICI dovuta per l'immobile: L. 292.329 (Acconto: L. 131.548; Saldo: L. 160.781)  
 
 B.[Denuncia 1993] Terreno in VIA DEL SALICE N.1; categoria T00; senza identif. catastale; 
    valore L. 189.150.000; valore complessivo dei terreni condotti direttamente L. 325.767.000; quota di 
    possesso 1,0000; mesi di possesso 12; mesi di riduzione 12; Aliquota 4,00 per mille; ICI Lorda applicata: 
    L. 756.600;  
        Riduzione per conduzione diretta: L. 351.861  
        ICI Netta: L. 404.739  
        ICI dovuta per l'immobile: L. 404.739 (Acconto: L. 182.133; Saldo: L. 222.606) 
 
 
F. ICI - RESIDUO DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE APPLICABILE A PERTINENZA 
 
E' possibile applicare l'eventuale residuo di DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (al netto della detrazione 
applicata sulla abitazione principale) a uno o più immobili denunciati come PERTINENZA ABITAZIONE PRINCIPALE. 
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Inserire nella sezione [CondizioniParticolari] 
dei Parametri ICI (ICI.INI) la voce: 
 
Pertinenza Abitazione Principale=SI 

Se nel proprio ICI.INI fossero presenti sezioni 
di CondizioniParticolari valide per un certo 
anno (quelle precedute dall'anno), inserire 
anche in queste la voce: 
 
Pertinenza Abitazione Principale=SI 
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Nella denuncia ICI impostare la condizione particolare PERTINENZA ABITAZIONE PRICIPALE per quegli immobili 
che devono essere considerati pertinenza dell'abitazione principale. 

  
Esempio di avviso di liquidazione con applicazione del residuo detrazione abitazione principale. 
 
Determinazione analitica dell'imposta 
 
 A.[Denuncia 1993] Fabbricato in VIA BOCCACCIO N.12; categoria A03; senza identif. catastale; 
    valore L. 36.750.000; valore dichiarato L. 35.000.000 + L. 1.750.000 (maggiorazione 1997); quota di possesso 
    1,0000; mesi di possesso 12; mesi di abitazione 12; Aliquota 5,00 per mille; ICI Lorda applicata: L. 183.750;  
        Detrazione per abitazione: L. 183.750  
        ICI Netta: L. 0  
 B.[Denuncia 1992] Fabbricato in VIA BOCCACCIO N.12; categoria C06; senza identif. catastale; 
    valore L. 15.750.000; valore dichiarato L. 15.000.000 + L. 750.000 (maggiorazione 1997); quota di possesso 1,0000; 
    mesi di possesso 12; Condizione particolare: Pertinenza Abitazione Principale; Aliquota 2,00 per mille; ICI Lorda 
    applicata: L. 31.500;  
        Detrazione per abitazione: L. 16.250  
        ICI Netta: L. 15.250  
        ICI dovuta per l'immobile: L. 15.250 (Acconto: L. 6.863; Saldo: L. 8.387)  
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G. ICI - LIQUIDAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI CON VALORI COMUNALI 
 
Il valore delle are fabbricabili è definito dal Comune per ogni anno. E' possibile inserire in TRIB32© il VALORE 
COMUNALE nella Rendita dell'immobile. La più recente è quella visibile nell'Immobile, le precedenti sono visibili 
consultando la Storia delle Rendite. Esempio: 
 

 
Esempio di liquidazione: 
Avvisa che si è provveduto a LIQUIDARE l'imposta per l'anno 1996 nei termini esposti di seguito. 
… 
Determinazione analitica dell'imposta 
 
 A.[Denuncia 1992] Area Fabbricabile in VIA MORANTE; categoria F00; mappale .20.306. (Fg.20 num.306 sub.); 
    valore risultante al comune L. 43.000.000; valore dichiarato L. 45.000.000; quota di possesso 1,0000; mesi di 
    possesso 12; Aliquota 3,50 per mille; ICI Lorda sul dichiarato: L. 157.500; ICI Lorda applicata: L. 150.500;  
        ICI dovuta per l'immobile: L. 150.500 (Acconto: L. 67.725; Saldo: L. 82.775)  
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H. ICI - LIQUIDAZIONI DI SOGGETTO MODIFICABILE E NUOVO CAMPO NOTE 
 

Nella liquidazione ICI di soggetto sono ora 
modificabili le percentuali delle sanzioni e 
l'eventuale sanzione aggiuntiva sulla 
denuncia (è il campo della ex Sanzione 
formale non più applicabile dal 1 aprile 
1998 secondo il DLgs.472/1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E' stata inoltre aggiunta una cartella NOTE 
con la descrizione degli interessi a debito e 
un nuovo campo NOTE. 
Il contenuto del campo note viene stampato 
nell'avviso di liquidazione subito dopo 
l'ultima sanzione 
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Esempio di avviso di liquidazione: 

 
 
La modifica alla liquidazione di soggetto permette di liquidare correttamente anche i seguenti casi particolari: 
 
•  Denunce presentate in "ravvedimento". E' possibile applicare le percentuali di sanzioni ridotte previste dal DLgs. 

472/1997 art.13, per i contribuenti che spontaneamente presentano le denunce in ritardo.  
•  Tutti gli altri casi di ritardata denuncia 
•  Eventuale applicazione di sanzioni diverse da quelle proposte dal programma nei vari anni. In passato, per qualche 

mese, sembrava fosse applicabile anche ai tributi locali il principio del cumulo giuridico per chi commette lo stesso tipo 
di violazione per più anni (vedi art.12 del DLgs.472/1997). In questo caso sarebbe possibile emettere un unico atto di 
contestazione per più anni applicando la sanzione base (la più elevata) maggiorata dalla metà al triplo. Ricordiamo che 
solamente in una prima stesura del decreto legislativo era possibile equivocare sulla applicabilità di tale norma ai tributi 
locali, mentre con la successiva circolare n.180/E veniva eliminato ogni dubbio. E' chiarito infatti che il cumulo 
giuridico si applica solamente ad "azioni od omissioni che violano una medesima disposizione di legge, purchè esse si 
connettano ad obblighi di carattere formale, non incidenti, come tali, sulla determinazione dell'imponibile o sulla 
liquidazione anche periodica del tributo". Riteniamo pertanto che tale metodologia non sia ora applicabile ai tributi 
locali in base alle normative vigenti. 

•  Eventuale applicazione di sanzioni particolari che tengano conto della situazione soggettiva di chi ha commesso 
l'infrazione secondo quanto stabilito dall'art. 6 del DLgs. 472/1997 "Cause di non punibilità" o dall'art. 7 dello stesso 
decreto "Criteri di determinazione della sanzione".  
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I. ICI - DESCRIZIONE DELLA LIQUIDAZIONE NEGLI AVVISI  
 
Esempio di avviso di liquidazione (dati di prova): 
 
   … 
                               Determinazione analitica dell'imposta 
 
 A.[Denuncia 1993] Fabbricato in PIAZZA ROMA; categoria A02; mappale .14.207.7 (Fg.14 num.207 sub.7); 
    valore catastale L. 250.000.000 con efficacia dal 30/06/1987; valore dichiarato L. 180.000.000; quota di possesso 
    1,0000; mesi di possesso 12; Aliquota 6,00 per mille; ICI Lorda sul dichiarato: L. 1.080.000; ICI Lorda applicata: L. 
    1.500.000 (differenza ICI: L. 420.000);  
        ICI dovuta per l'immobile: L. 1.500.000 (Acconto: L. 675.000; Saldo: L. 825.000)  
 
 B.[Denuncia 1993] Fabbricato in VIA BACCARINI; categoria A02; mappale .19.218.21 (Fg.19 num.218 sub.21); 
    valore catastale L. 96.250.000 con efficacia dal 09/06/1986, inscritto a catasto in data 10/04/1993, notificato in data 
    02/05/1993; valore dichiarato L. 80.000.000; quota di possesso 1,0000; mesi di possesso 12; Aliquota 6,00 per mille; 
    ICI Lorda sul dichiarato: L. 480.000; ICI Lorda applicata: L. 577.500 (differenza ICI: L. 97.500);  
        ICI dovuta per l'immobile: L. 577.500 (Acconto: L. 259.875; Saldo: L. 317.625)  
 
 C.[Denuncia 1993] Fabbricato in VIA BACCARINI; categoria C06; mappale .19.218.4 (Fg.19 num.218 sub.4); 
    valore L. 8.000.000; quota di possesso 1,0000; mesi di possesso 12; Aliquota 6,00 per mille; ICI Lorda applicata: L. 
    48.000;  
        ICI dovuta per l'immobile: L. 48.000 (Acconto: L. 21.600; Saldo: L. 26.400)  
 
                                   Liquidazione Imposta Complessiva 
 
    Dovuto: L. 2.125.000 (Acconto: L. 956.000; Saldo: L. 1.169.000)  
    Versato: L. 1.061.000 (Acconto: L. 311.000 in data 17/07/1993; Saldo: L. 750.000 in data 13/12/1994)  
    Versato con ritardo oltre 5 gg: L. 750.000  
 
Totale Dovuto non versato: L. 1.064.000 (di cui non sanzionabile: L. 517.500; sanzionabile: L. 546.500) 
    Acconto Dovuto non versato: L. 645.000 (di cui non sanzionabile: L. 313.710; sanzionabile: L. 331.290)  
    Saldo Dovuto non versato: L. 419.000 (di cui non sanzionabile: L. 203.790; sanzionabile: L. 215.210)  
 
Interessi a Debito: L. 787.427 calcolati come segue: 
    su L. 313.710 con tasso 7% semestrale per 10 sem., 2,5% semestrale per 2 sem. (da 20/07/1993 a 31/12/1999);  
    su L. 331.290 con tasso 7% semestrale per 10 sem., 2,5% semestrale per 3 sem. (da 20/07/1993 a 13/05/2000);  
    su L. 203.790 con tasso 7% semestrale per 9 sem., 2,5% semestrale per 3 sem. (da 20/12/1993 a 31/12/1999);  
    su L. 215.210 con tasso 7% semestrale per 9 sem., 2,5% semestrale per 3 sem. (da 20/12/1993 a 13/05/2000);  
 
Interessi per ritardato pagamento: L. 52.500 calcolati come segue: 
    su L. 750.000 con tasso 7% semestrale per 1 sem. (da 20/12/1993 a 13/12/1994);  
 
Sanzioni per VERSAMENTI omessi o tardivi 
    Sanzione per ritardo oltre 5 gg: L. 150.000 (20,00 per cento di L. 750.000)  
    Sanzione per omesso versamento: L. 109.300 (20,00 per cento di L. 546.500)  
 
DA PAGARE: Lire 2.163.227 pari a Euro 1117,21 … 
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J. AGGIORNAMENTO INDIRIZZI DEL SOGGETTO DA IMPORTAZIONE SOGGETTI.DBF 
 
Il programma di importazione Soggetti ora crea un nuovo indirizzo, quello presente sull'input SOGGETTI.DBF, anche se 
per il soggetto esistono già indirizzi presenti nella base dati TRIB32©. 
Il programma crea il nuovo indirizzo solamente se non esiste già (IdSoggetto, Località, NomeStrada, CivicoN, CivicoS).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa nuova funzione consente di aggiornare 
periodicamente gli indirizzi, per esempio tramite un 
SOGGETTI.DBF ottenuto dall'anagrafe comunale, 
in particolare per aggiornare l'indirizzo considerato 
principale per il soggetto che il programma usa per 
l'emissione delle lettere, dei ruoli e ogni volta che 
occorre un indirizzo di recapito. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Se si sceglie questa opzione il nuovo 
indirizzo è sempre impostato sul soggetto 
come indirizzo principale, anche se esiste 
già un indirizzo principale. 

Indirizzo principale del soggetto 
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K. CONTROLLO IMPORTAZIONI DA CATASTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Il nuovo MAKEDBF V1.8.3 
Imposta nei DBF: CTSIMB e 
CTSSOG il Codice del Comune 
secondo il catasto: 
Nell'esempio H8AJ corrisponde 
a Campagnola Emilia 

Se si mette il codice comune per il 
catasto nelle Opzioni (Cod.Ctl 
Catasto) il programma d'importazione 
segnala se l'input scelto non 
corrisponde al comune e impedisce 
l'importazione. 

Funzione esplora 
di MAKEDBF 
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L. RSU - CONTROLLO SOGGETTI SENZA INDIRIZZO O CON INDIRIZZO SENZA CIVICO 
 
Da questa versione gli indirizzi senza civico o con civico 0 (zero) non saranno segnalati come errati su LETTERE e 
RUOLI, pertanto anch'essi saranno inoltrati a enti esterni (ad esempio al CNC i Ruoli, o al Postel le Lettere).  
In alcuni casi è infatti possibile che l'indirizzo non contenga un civico. Per controllare gli eventuali errori od omissioni in 
tutti i casi in cui il civico ci deve essere, come pure i casi in cui l'indirizzo manca del tutto, esistono le liste: 
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M. ICI - CONTROLLO SOGGETTI SENZA INDIRIZZO O CON INDIRIZZO SENZA CIVICO 
 
Anche per ICI è ora possibile controllare i Soggetti ICI (quelli con un versamento) senza civico o senza indirizzo. 

 

. 
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N. OPZIONI - GRANDEZZA CARATTERE SU STAMPE 
 
E' possibile impostare la dimensione preferita del carattere da usare per le stampe (lettere o liste). 
  

 
 
In ogni caso è sempre possibile variare la dimensione del carattere di volta in volta. 
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O. TRE CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI RICERCA NELLE LISTE ANCHE IN ALTERNATIVA FRA LORO 
 
Le condizioni di ricerca ulteriori nelle liste di consultazione sono ora tre ed è possibile impostare anche la condizione di 
AND (e) e di OR (oppure) 
 
Esempio 1: cerca le liquidazioni ICI di soggetto con anno 1993 oppure 1995 
 

 
Esempio 2: cerca le liquidazioni di soggetto contenenti nel campo NOTE le parole "SANZIONE RIDOTTA" oppure 
"RITARDO" 
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P. BDE 5.0 e RICOSTRUZIONE MODELLO MAPPE 
 
Prerequisito per l'installazione delle versioni a partire dalla V1.8.2 è l'aggiornamento della BDE (Borland DataBase 
Engine), il gestore della base dati, a livello 5.0 oppure superiori, in ogni posto di lavoro. 
In caso di presenza della licenza per il modulo MAPPE occorre ricostruire il modello TRIB32.MOD partendo dal file NTF 
contenente le mappe catastali in formato NTF eseguendo la funzione: 
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Q. PERSONALIZZAZIONE ICI 
 
Riportiamo di seguito un esempio di ICI.INI che contiene dati di prova per tutte le possibilità di personalizzazione del 
modulo ICI, ad oggi previste. Vi consigliamo di controllare il vostro ICI.INI, in ogni posto di lavoro, per verificare che 
contenga le sezioni desiderate, con i valori deliberati e non contenga invece sezioni o valori a suo tempo introdotti a scopo 
di prova. 
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..\..\Trib32\ICIINI.HTM 
 
ESEMPIO DI ICI.INI 
 
/* ICI.INI */ 
 
[TassoInteresseAnnuo] 
1/1/1993=14 
15/5/1998=5 
 
[Sanzione20%DiffCts] 
ApplicaFinoA1999=NO 
 
[InteressiDiffCts] 
ApplicaFinoA1999=SI 
 
[InteressiRitPag] 
Applica=SI 
 
[NoteLettere] 
NomeResponsabile=Gastone Paperone  
ContoPostale=XXXX/YY 
Commissione=Commissione Tributaria provinciale di Paperopoli 
 
[Motivazioni] 
ICIaCredito=ICI a Credito 
VersamentoTardivo=Versamento tardivo art.xxx 

Se assente il programma assume NO, 
come previsto dalla finanziaria 2000. 

Se assente il programma assume SI, 
come previsto dalla finanziaria 2000. 

Se assente il programma indica sull'avviso di 
liquidazione la motivazione senza il riferimento 
all'articolo di legge 
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VersamentoOmesso=Versamento omesso art. xxx 
VersamentoInsufficiente=Versamento insufficiente art.xxx 
VersamentoInEccesso=Versamento in eccesso art. xxx 
DenunciaInfedele=Denuncia infedele art. xxx 
DenunciaOmessa=Denuncia omessa art.xxx 
 
[CondizioniParticolari] 
Pertinenza Abitazione Principale=SI 
Imm. non locato=al:7 
Imm. inagibile o invenduto=al:3,5 
Imm. per attività titolare=al:3 
Terreno agricolo=det:250000 
Reddito minore Minimo=det:450000 
Nuovo stabilimento=al:4,5 
Recupero immobile artistico=al:3,5 
Pensione, reddito=al:2 det:200000 
Invalidità, reddito=det:300000  
Non autosuf., reddito=det:300000  
Disoccup., reddito=det:300000 
Disabilità, reddito=det:300000 
 
[1998CondizioniParticolari] 
Pertinenza Abitazione Principale=SI 
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:300000 
Invalidità, reddito=det:250000  
Non autosuf., reddito=det:250000  
Disoccup., reddito=det:250000  
Disabilità, reddito=det:250000 
 
[AliquoteParticolariImmobili] 
A02=6 
A03=6 
A04=6 
A05=6 
A06=6 
A07=6 
C06=2 
C07=2 
 
[1997AliquoteParticolariImmobili] 
A02=7 
A03=7 
A04=7 
A05=7 ...                                                                            

Se non si vogliono applicare aliquote particolari a 
particolari categorie d'immobili, in deroga alle aliquote 
presenti nell'anno d'imposta, eliminare la sezione 
[AliquoteParticolariImmobili], altrimenti sostituire le voci 
presenti a titolo di esempio, con quelle deliberate 

Se non si vogliono applicare aliquote particolari a 
particolari categorie d'immobili eliminare la sezione 
[1997AliquoteParticolariImmobili], o altre dello stesso 
tipo eventualmente presenti nel proprio ICI.INI precedute 
da un anno, altrimenti sostituire le voci presenti a titolo di 
esempio, con quelle deliberate 

Se il regolamento ICI non prevede condizioni 
particolari (aliquota o detrazione) eliminare la 
sezione [Condizioni Particolari] dal proprio 
ICI.INI., altrimenti sostituire, nella sezione, le 
descrizioni e i valori proposti a titolo d'esempio, 
con le condizioni particolari deliberate.  

Se si prepara una sezione [CondizioniParticolari] 
preceduta da un certo anno, nell'esempio  
[1998CondizioniParticolari], il programma di inserimento 
denunce ICI considera questa al posto di quella generica 
senza anno, se l'anno della denuncia corrisponde. 
Il programma di liquidazione ICI leggerà i valori di questa 
sezione, per liquidare l'anno indicato (nell'esempio 1998), 
se la descrizione (la parte a sinistra del segno =) della 
condizione particolare inserita in denuncia ICI 
corrisponde. 

Se si prepara una sezione [AliquoteParticolariImmobili] 
preceduta da un certo anno, nell'esempio  
[1997AliquoteParticolariImmobili], il programma  liquida 
l'ICI per l'anno corrispondente, utilizzando queste aliquote 
al posto di quelle contenute nella sezione generica senza 
anno. 


