
 
 

 
 
         
 Comune di Lequile 

Prov. di Lecce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Regolamento per l’applicazione 
dell’ Imposta Comunale sugli Immobili 

adottato ai sensi del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articoli 52 e 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con delibera C.C. n .4 del 31/05/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. l 

Ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del 

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina alcuni aspetti dell'Imposta Comunale 

sugli Immobili — I.C.I., di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive 

modificazioni. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

Art .  2 

Determinazione valore venale aree fabbricabili 

(art. 59, comma 1, lett. g)1). Leg.vo 15 dicembre 1997, n. 446) 

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come 

stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D. Leg.vo 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro 

maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente 

versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nel successivo comma.  

2. Per gli anni 2008-2009 il valore delle aree fabbricabili è determinato nel modo seguente:            

1A) Categoria zone tipizzate dal vigente P.R.G. "A"- "B" e zone "C", queste ultime dotate di 

opere di urbanizzazione, per le quali si può chiedere in forma diretta la Concessione Edilizia 

analogamente alle citate zone "A" e "B": E/mq 100,00                        

2A) Categoria zone tipizzate dal vigente P.R.G. "C" e non dotate di opere di urbanizzazione, per 

le quali il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla realizzazione di piani attuativi quali 

particolareggiati o di lottizzazione:  €/mq 25,00 

3. 3A) Categoria zone ricadenti in area destinata ad insediamenti produttivi   €/mq              100,00  

 

 

 



4. 4A) Categoria terreni agricoli interessati da costruzioni E. 100,00            
Con riferimento a tale categoria si precisa che la superficie interessata alla tassazione è quella 
sulla quale insiste la costruzione. 

5. Tale valore si riterrà confermato, di anno in anno, anche per gli anni successivi al 2009, fino a 
nuova determinazione. 
6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a 
quella che risulterebbe dall'applicazione del valore predeterminato al precedente comma 3, al 
contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale 
titolo. 
7.Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree interessate, alla demolizione di 
fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 6, comma 6, del D. Leg.vo 504/1992. 

Art. 3 

Immobili concessi in uso gratuito a parenti 

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. e) del D. Leg.vo 15 dicembre 1997, n. 504, viene stabilito di 

considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta o anche della 

detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito dai genitori ai figli coniugati e 

viceversa; 

2. Tale beneficio è limitato ad una sola abitazione data in uso gratuito, a condizione che il 

figlio o genitore occupante vi abbia trasferito la propria residenza , e ad ulteriore condizione 

che l'immobile interessato appartenga per intero ai concedenti, significando che l'occupante non 

deve possedere sull'immobile in questione alcuna quota di proprietà. 

 



Art. 4 

Importo minimo per versamento imposta o rimborso 

1. Ai sensi del comma 168 dell'art 1 della legge n. 296 del 1996 ( legge finanziaria 2007 

) si stabilisce che l'importo minimo fino a concorrenza del quale il versamento a solo 

titolo d'imposta non è dovuto o non è effettuato il rimborso è di €. 4,00. 

Art. 5 

Interessi moratori su attività di accertamento e rimborsi 

2. Gli interessi moratori da calcolarsi sull'attività di accertamento vengono determinati ai 

sensi del comma 165 dell'art. 1 delle legge 296 del 27 dicembre 2006 nella misura 

tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per 

giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa 

misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data 

dell'eseguito versamento. 

Art. 6 

Modalità di riscossione 

Ai sensi della lettera n) del comma l , dell'art. 59 del D.Leg.vo n. 446/97 si dispone che con 

riferimento alla attività di accertamento, la riscossione dell'imposta venga attuata direttamente 

da questo Ente; i relativi versamenti saranno pertanto effettuati su apposito conto corrente postale 

intestato a alla Tesoreria sotto la voce "Comune di Lequile- I.C.I." e non attraverso il 

Concessionario della riscossione. 

 



Art 7 

Lastrici e aree solari 

A decorrere dalla data del rilascio della relativa concessione edilizia, il lastrico o area solare 

deve essere considerata area fabbricabile e , come tale, assoggettata all'imposta dal momento di 

comunicazione di inizio lavori. Essa va pertanto commisurata al valore venale in comune 

commercio già stabilito nell'art. 2 del presente regolamento e tale situazione si protrarrà fino 

alla data di ultimazione dei relativi lavori. 

Tale trattamento fiscale si applica anche nel caso in cui l'immobile in costruzione sia 

provvisto di rendita catastale. In tal caso il contribuente a comprova della situazione di fatto 

produrrà all'Ufficio Tributi apposita certificazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale. 

Il contribuente che per siffatta fattispecie impositiva abbia corrisposto un'imposta maggiore 

perché riferita ai valori catastali non ha diritto al rimborso. 

 
 
 

Art 7 

Decorrenza del regolamento  
 
 

1. II presente regolamento entrerà in vigore 01/01/2008 

 

 

5 


	Regolamento per l’applicazione 
	dell’ Imposta Comunale sugli Immobili 
	adottato ai sensi del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articoli 52 e 59 
	Approvato con delibera C.C. n .4 del 31/05/2008 
	Art 7 

