
CITTA’ DI CASTELVETRANO
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

REGOLAMENTO
 DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI 

IMMOBILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 12 giugno 2009



Art. 1
Oggetto del regolamento 

Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 
59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446,  disciplina l’applicazione nel 
Comune di Castelvetrano dell’imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Art. 2
Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale

Sono equiparate alle abitazioni principali:
a) le unità immobiliari possedute  a titolo di proprietà o di usufrutto  da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.  

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non siano locate.

c) le unità immobiliari concesse in uso gratuito con contratto di comodato 
scritto o verbale ai parenti in linea retta entro il secondo grado a condizione 
che gli stessi abbiano, nell’unità immobiliare oggetto del comodato, la 
residenza anagrafica e l’abituale domicilio. Al fine di verificare l’esistenza 
delle sopradescritte condizioni l’Ufficio Tributi procederà ad effettuare i 
necessari controlli avvalendosi degli uffici anagrafici e del personale di 
vigilanza dell’Ente. In caso di comodato verbale il contribuente presenterà al 
Comune di Castelvetrano autocertificazione resa su apposito modello 
predisposto dall’Ufficio Tributi. Nel caso in cui lo stesso contribuente abbia 
concesso in comodato diverse unità immobiliari le disposizioni relative al 
presente articolo si applicano solamente ed esclusivamente ad una di esse.

Art. 3
Pertinenze dell’abitazione principale

1. Agli effetti dell’applicazione della detrazione o dell’esenzione dell’abitazione 
principale, le pertinenze,  si considerano parte integrante della stessa anche se  
distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera  a condizione che il 
proprietario o  il titolare  di un diritto reale di godimento, anche se in quota parte, 
dell’abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di un 
diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia durevolmente ed 
esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Si intendono per pertinenze ai fini del comma 1 le unità immobiliari di categoria 
C2, C6 e C7, purché non locate, nel limite massimo di due per ogni abitazione 
principale. 



Art. 4
Detrazione per l’abitazione principale

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare di categoria A1 o A8 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, € 154,94 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 5
Aree Edificabili

Il valore delle aree edificabili è determinato annualmente dal Consiglio 
Comunale. A tale valore si applicano le percentuali  in diminuzione o aumento 
previste nella tabella allegata alla delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 
09/03/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6
Versamenti dei contitolari

I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano 
regolarmente eseguiti. 

Art. 7
Accertamento con adesione

Si applica all’I.C.I. l’istituto dell’accertamento  con adesione previsto dal D. Lgs. 19 
giugno 1997 n. 218. 

Art. 8

Incentivi per l’attività di accertamento 

Per incentivare l’attività di accertamento, una percentuale pari al 20 %, che non può 
superare il tetto massimo di € 30.000,00 delle somme effettivamente riscosse, a 
seguito della emissione di avvisi di accertamento, viene destinata alla costituzione di 
un fondo interno da ripartire tra il personale del servizio entrate del Comune che ha 
partecipato a tale attività. 



Art. 9
Sanzioni e versamenti

Per quanto attiene alle sanzioni  ed alle modalità dei versamenti si applicano le 
disposizioni di legge e quelle previste dal vigente regolamento per la disciplina di 
dichiarazioni, riscossione, accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali.

Art. 10
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 
contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed 
integrazioni.

Art. 11
Entrata in vigore

Il presente regolamento  entra in vigore l’01/01/2010.



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Tabella allegata alla Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del09/03/2007.

INDIVIDUAZIONE VALORI AREE EDIFICABILI 
PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO I.C.I.

COEFFICIENTE DI VARIABILITA’ (Compreso tra 0,50 ed 1,20)

Percentuali in diminuzione o in aumento

Descrizione Percentuale
Superficie inferiore a lotto minimo d’intervento previsto nel P.R.G., con 
esclusione dei lotti interclusi per i quali non si applica la suddetta norma. < 20%
Caratteristiche morfologiche del terreno ( Pendenza elevata, avallamenti, 
quote di livello etc.) solo se si dimostra, con perizia tecnica, che le caratteristiche 
del terreno impongono oneri gravosi per una normale utilizzazione edificatoria 
dello stesso e se la morfologia “negativa” non può essere utilizzata per ricavare 
volume tecnico o volume da non conteggiare.

< 10%

Larghezza del lotto prospiciente su strada, classificata interna, inferiore a m. 
10.00, se sull’altro fronte si ha l’obbligo dell’arretramento di tre metri dallo 
stesso.

< 10 %

Uso agricolo del terreno con coltivazioni arboree e relativa importanza per la 
tutela ambientale e paesaggistica, se la ditta assume l’impegno, per un congruo 
numero di anni ( non inferiori a 10 ), a mantenere il tipo di coltura in atto e questo 
per qualsiasi destinazione prevista nel P.R.G.

< 50% 

Contiguo ad assi viari principali con prospetto inferiore a m. 50 ( occorre 
tener conto dei distacchi obbligatori previsti dal P.R.G. e dal codice della strada 
che possono ridurre sensibilmente la possibilità edificatoria del lotto * )

+ 10%

Contiguo ad assi viari principali con prospetto superiore a m. 50 ( idem come 
sopra)

+ 20%

* Distanze da strade : Autostrada ( tip. A): m. 60; Strade principali (tip. B): m. 40; Strade primarie   
( tip. C): m. 30; Strade secondarie (tip.D): m. 20; Strade locali (tip. E): m.7; Strade interne (tip.F): 
m. 0.


