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VALORE CATASTALE ai fini della LIQUIDAZIONE ICI  
 
•  Vista la Legge 23 dicembre 1999, n.488 (Legge finanziaria 2000) 
•  Vista la circolare dell'11 febbraio 2000 n.23/E del Ministero delle Finanze 
•  Visto il parere della Lega delle Autonomie Locali del 26 gennaio 2000 
•  Visto l'articolo 74 del collegato fiscale alla Finanziaria 2000  
•  Visti i commenti della stampa specializzata (Sole 24 ore, Italia Oggi, Norme e Tributi) nel periodo successivo 

all'approvazione del collegato fiscale alla Finanziaria 2000, che sottolineavano la ingiusta discriminazione tra i cittadini 
che avevano pagato la differenza d'imposta (e i relativi interessi), dovuta alla maggiore rendita definitiva rispetto alla 
rendita presunta dichiarata, e i cittadini che non hanno pagato, o hanno attivato il contenzioso, o hanno sottostimato il 
valore del proprio immobile. 

•  Visto il parere della Lega Servizi e Consulenza del 13 ottobre 2000 
•  Vista la circolare del 13 marzo 2001, n.4/FL del Ministero delle Finanze 
•  Visto il parere dello Studio Legale Focagnolo in merito alla circolare del 13 marzo 2001, n.4/FL 
•  Visto il parere di Pasquale Mirto Responsabile Servizio Tributi dell'Associazione Comuni Modenesi Area Nord - 

Consulente ANCI - Emilia Romagna, pubblicato su Finanza e Tributi n. 20/2001 
•  Sentito il parere del Rag.Giordano Tedoldi Responabile Tributi di Quinzano d'Oglio e consulente tributario 
•  Sentiti i pareri di alcuni responsabili Tributi, di comuni e di società incaricate dagli stessi, che da diversi anni, 

utilizzando il prodotto TRIB32, stanno regolarmente svolgendo lavoro di liquidazione ICI, con emissione di numerosi 
avvisi di liquidazione e conseguente recupero per il Comune di importi significativi dovuti alla differenza di rendita 
definitiva, rispetto alla rendita presunta dichiarata dai contribuenti 

•  Considerate le contraddizioni, sostanziali e formali, introdotte dalle normative, in merito alla considerazione delle 
rendite catastali ai fini della liquidazione ICI, adottate a partire dalla finanziaria 2000, ed i conseguenti travagli 
interpretativi e comportamentali della pubblica amministrazione. 

•  Considerato iniquo, nei confronti dei contribuenti che hanno regolarmente dichiarato e pagato, spontaneamente, o su 
richiesta del comune, abbuonare anche la differenza di imposta non pagata ai contribuenti che hanno sottostimato il 
valore del loro immobile, o non sono ancora stati oggetto di verifica e liquidazione.   

•  Considerando che sulla parte di maggior imposta non versata, dovuta all'attribuzione di maggiore rendita definitiva, la 
legge ha da sempre stabilito che non erano dovute sanzioni, vista la non colposità del contribuente, e che il programma 
TRIB32 da sempre non ha applicato sanzioni su tali importi. 

•  Considerando che il Catasto a partire dal 2000 fornisce, ai Comuni che lo richiedono, su supporto informatico, 
informazioni complete che contengono, per ogni immobile, la DATA di EFFICACIA, la DATA di ISCRIZIONE (o 
messa agli ATTI catastali). 

•  Considerando che nei tracciati dei dati catastali (in formato Catasto 2000), a partire dal 13 marzo 2001, è indicato il 
protocollo della notifica catastale, e non la data nella quale è stata effettuata, e ciò consente al programma Trib32 di 
aggiornare in modo automatico nella base dati degli Immobili e delle Rendite solamente un flag di "notificato". 

•  Considerando che il Catasto ed il Comune sono tenuti, a partire dal 2000, a notificare al contribuente la rendita 
catastale definitiva, o le eventuali variazioni rispetto alla rendita proposta dal contribuente stesso tramite la procedura 
DOC.FA., e che alcuni Uffici Territoriali comunicano al Comune interessato, tramite lettera, le unità immobiliari 
notificate e la data di notifica. 

•  Considerato che, una volta notificato, il valore è utilizzabile ai fini ICI, per richiedere l'eventuale differenza d'imposta, 
le sanzioni sull'ICI dovuta e non versata (compresa la parte dovuta alla differenza di valore catastale), e i relativi 
interessi. 
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VALORE CATASTALE ai fini della LIQUIDAZIONE ICI  
 
Tutto ciò premesso e considerato, il produttore di TRIB32 introduce dalla versione V1.8.6f (26 novembre 2001) le seguenti 
regole di considerazione della rendita catastale e delle date interessate. 
 
VALORE CATASTALE 
 
•  Se la rendita presente sull'immobile (la più recente) non ha Data di Efficacia, la rendita presente sull'immobile non 

viene considerata e il programma cerca nella storia rendite. 
•  Se la rendita presente sull'immobile ha Data di Efficacia superiore al 1 gennaio dell'anno da liquidare,  la rendita 

presente sull'immobile non viene considerata e il programma cerca nella storia rendite. 
•  Se la rendita, presente sull'immobile (o trovata nella storia rendite) ha Data di Efficacia minore del 1 gennaio dell'anno 

da liquidare, il programma considera la rendita a condizione che sia stata NOTIFICATA (Data di Notifica non nulla o 
flag di notificato) oppure si CONSIDERI NOTIFICATA (Data Iscrizione o Messa agli Atti minore dell' 1/1/2000)  

 
SANZIONI 
 
La maggior imposta ICI, dovuta alla maggiore rendita catastale rispetto alla rendita dichiarata, è considerata non 
sanzionabile se manca la Data di Notifica, o se la Data di Notifica e superiore al 1 gennaio dell'anno da liquidare. 
L'imposta ICI dovuta e non versata (rispetto all 'ICI calcolata sulla rendita dichiarata) è comunque sanzionabile. 
 
INTERESSI 
 
Il programma applica sempre gli interessi sull'ICI dovuta e non versata sanzionabile. 
Il comune può indicare al programma se applicare, o non applicare, gli interessi sulla parte di ICI dovuta e non versata non 
sanzionabile. 
Se non vuole applicare gli interessi deve indicare nei parametri presenti in ICI.INI 
[InteressiDiffCts] 
ApplicaFinoA1999=NO 
 
Se vuole applicare gli interessi deve indicare nei parametri presenti in ICI.INI 
[InteressiDiffCts] 
ApplicaFinoA1999=SI 
 

----------------------------------------------------------- 
 

Si consiglia pertanto di: 
 
•  Aggiornare la base dati degli IMMOBILI, attraverso l'importazione dei dati catastali in formato Catasto 2000, affinchè 

il programma completi, negli Immobili, i dati una volta mancanti (Data Iscrizione). 
•  Inserire nel campo Data di Notifica (sull'Immobile o sulla Rendita storica) la data di notifica catastale (se nota) o 

comunale (la data dell'avviso di liquidazione notificato al contribuente nel quale è già stata utilizzata la rendita 
catastale). 

•  Controllare nella base dati degli Immobili (e delle rendite storiche) se sono rimaste, dopo l'aggiornamento con i dati del 
Catasto 2000, rendite senza Data di Iscrizione ed inserire manualmente, su queste, la Data di Iscrizione, che d'ora in poi 
è elemento determinante (in alternativa alla data di Notifica) per la considerazione della rendita catastale ai fini ICI.   

 
 


