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ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO ICI A SEGUITO DI NUOVO CLASSAMENTO 
DEGLI IMMOBILI - RECUPERO AREE DI ELUSIONE DEL TRIBUTO – ATTO DI 
INDIRIZZO 
 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 Premesso: 
 
 

- che la Legge Finanziaria per l’anno 2005 prevede che le Amministrazioni Locali, 
constatata la presenza di immobili non dichiarati in catasto o la sussistenza di situazioni di 
fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, 
richiedano ai titolari di diritti reali sugli immobili la presentazione degli atti di 
aggiornamento; 

 
- che tale iniziativa consente, con l’aggiornamento del classamento e della relativa rendita, 

di accertare nuovi valori degli immobili ai fini I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili); 
 

- che, da una prima indagine effettuata a campione sugli immobili oggetto di pratiche 
edilizie risulta che, in effetti, molti fabbricati, a lavori ultimati, denotano una carenza di 
requisiti per il mantenimento dell’attuale rendita catastale; 

 
- che, inoltre, occorre verificare l’ampiezza del fenomeno dell’elusione dell’ICI per ciò che 

concerne le aree fabbricabili; 
 

- che l’attività sopra descritta è necessaria ed improcastinabile, non soltanto per il mero 
maggiore introito del tributo ma anche e soprattutto per un principio di equità fiscale; 

 
- che resta da stabilire se tale attività sistematica, esulando dalla quotidianità delle 

incombenze svolte dagli Uffici, possa essere gestita direttamente dalla struttura 
burocratica o se, invece, debba essere affidata all’esterno a Società specializzate nel 
settore; 

 
- che una gestione affidata ad una Società esterna comporta i seguenti elementi negativi: 

 
• difficoltà di controllare il disagio apportato ai contribuenti; 
• valutazione della convenienza economica nel fare gli accertamenti non sempre in 

linea con il principio dell’equità fiscale; 
• difficoltà di stimare esattamente il coinvolgimento della struttura burocratica 

dell’Ente; 
 
 



 
- che, invece, una gestione interna, oltre che scevra dagli elementi negativi sopra descritti, 

avrebbe anche i seguenti, ulteriori, elementi positivi: 
 

• valorizzazione delle risorse interne sia umane che strumentali; 
• oneri diluiti nel tempo con basso impatto sulla spesa corrente sia in termini di 

competenza che di cassa; 
 

tutto ciò premesso e considerato, 
 
  Con voti favorevoli unanimi palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di procedere all’attività descritta in premessa a mezzo di gestione diretta effettuata dagli 
Uffici comunali, eventualmente rafforzati con risorse umane aggiunte ed eventualmente 
affidando la responsabilità del progetto, in caso di assenza di figure interne o se le figure 
interne siano impossibilitate perché impegnate in altre inderogabili incombenze, ad una 
figura esterna di provata ed alta professionalità; 

 
2. di dare mandato alla Direzione Generale e alla Dirigenza per l’esecuzione del presente 

Atto di Indirizzo. 
 
 
 


