Revoca sospensione autocertificazioni Ici fabbricati rurali

Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Tributi – Attività Produttive

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE
n° 57 del 02 marzo 2009
Oggetto: autocertificazione per l’esclusione dall’ICI dei fabbricati rurali – revoca sospensione
Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali prot. n° 15576 del 30/07/2004;
Visto l'art. 16, comma 5, del vigente "Regolamento degli Uffici e dei Servizi", approvato con deliberazione di G.M.
n° 108 del 21/03/2001;
Visto che ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Decreto Legge n° 557 del 30/12/1993, come convertito in legge n°
133 del 26 febbraio 1994, e successivamente integrato dall’articolo 2 del D.P.R. n° 139 del 22 marzo 1998, i
fabbricati in possesso di determinati requisiti usufruiscono del beneficio dell’esclusione dal pagamento
dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
Visto che con Legge n° 222 del 29 novembre 2007, in vigore dal 1° dicembre 2007, sono stati modificati, in base
al disposto dell’articolo 42 – bis, i requisiti per l’esclusione ICI dei fabbricati ad uso abitativo e strumentali.
Visto che a seguito di dette disposizioni e di varie circolari applicative e su prassi consolidata l’Ente ha
provveduto ad approvare con determinazione n° 206 del 30 novembre 2007 sono stati approvati n° 03 modelli di
autocertificazione per l’esclusione dall’ICI dei fabbricati rurali
Visto che a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione n° 15321 del 10 giugno 2008 e n° 23596 del 15
settembre 2008, e delle conseguente circolare ANCI Prot.n.141/DS/SS/FP del 27 novembre 2008 “ICI
fabbricati destinati ad usi agroalimentari e rurali”, che dichiaravano, in assenza di puntuale disposizione
legislativa, l’assoggettamento ad ICI di tutti i fabbricati rurali, si è provveduto con determinazione n° 235 del
05 dicembre 2008 a sospendere, sine die, l’efficacia dei suddetti modelli di autocertificazione.
Vista la Legge n° 14 del 24 febbraio 2009 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-2-2009 – supplemento ordinario
n° 28 – in vigore dal 1° marzo 2009
Visto, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1° bis, che prevedono … “Ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche
iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e
successive modificazioni”…
Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, dovere procedere alla revoca della sospensione della validità ed
efficacia dei modelli di autocertificazione ultimamente approvati con determinazione n° 206 del 30 novembre
2007, mediante il quale i contribuenti possono dichiarare il possesso dei requisiti previsti per legge ed individuati
dalle disposizioni su menzionate.
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DETERMINA

per le motivazione di cui in premessa che si intendono ivi interamente riportate
Di revocare, con decorrenza 1° marzo 2009, la sospensione della validità e l’efficacia dei modelli di
autocertificazione disposta determinazione n° 235 del 05 dicembre 2008
Di disporre, con decorrenza 1° marzo 2009, la validità dei seguenti modelli approvati con determinazione n°
206 del 30 novembre 2007 ed allegati alla stessa, mediante il quale i contribuenti possono richiedere
l’esclusione dal pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
1. Allegato A1: fabbricati rurali ad uso abitativo
2. Allegato A2: fabbricati rurali strumentali
3. Allegato A3: fabbricati rurali non utilizzati
Disporre che a cura del Sig. Mario Terlizzi – collaboratore amministrativo dell’Ufficio Tributi - la presente
determinazione venga trasmessa ai Patronati Agrari presenti sul Territorio Comunale
Inviare copia della presente determina all’Ufficio Messi e Segretaria per gli adempimenti di competenza e, per
conoscenza, al Sindaco, all’Assessore al bilancio ed al Segretario Generale.

Il Dirigente

Dott Generoso Ruzza
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