Nuove disposizioni su comunicazione variazione ICI

Per le variazioni intervenute a partire dal 1 gennaio 2008 cessa l'obbligo della presentazione
della dichiarazione ICI.
Il 18 dicembre 2007 infatti è stato varato il provvedimento del direttore dell'agenzia del Territorio
che certifica l'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni.
Come previsto dal comma 174 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, resta l'obbligo della
presentazione della dichiarazione per tutti i casi in cui i dati non siano ricavabili dal modello unico
informatico utilizzato per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti, quindi per quei casi che
non prevedano una trascrizione da parte del Notaio (Es. acquisizione o perdita del requisito di
abitazione principale, passaggio da terreno agricolo ad area edificabile, ecc.).
Il modello da utilizzare è quello ministeriale.

Legge n. 248 del 04/08/2006
Articolo 37
Commi da 1 a 52 omissis…
53. A decorrere dall'anno 2007, e' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l),
n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente
previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di
circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia
del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della
comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la
fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il
31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico per la
circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione

