
CITTA' DI LAMEZIA TERME

Regolamento per la disciplina della definizione agevolata
(art. 13, legge 27 dicembre 2002, n. 289)

  
CAPO I

TRIBUTI CONDONABILI, CONDIZIONI E BENEFICI 
 

Art. 1 
 Oggetto e finalità

" 1. Il comune di Lamezia Terme, col presente regolamento, stabilisce le condizioni, il termine e le 
riduzioni  per la sanatoria sui tributi  locali  secondo i  principi fissati  dall' art.  13  della legge 27 
dicembre 2002, n. 289.
 
2.  L'obiettivo della  definizione  agevolata  è  quello  di  recuperare  alla  tassazione  basi  imponibili 
occultate  e  consentire  ai  contribuenti  che  sono  incorsi  in  violazione  delle  norme  fiscali  di 
regolarizzare le proprie posizioni, con specifica attenzione ai nuclei familiari disagiati, ecc. .
 
 

Art. 2 
 Soggetti interessati

 
1. Possono presentare domanda di agevolazione, ricorrendo le condizioni di cui al successivo art. 3 
tutte le persone fisiche e giuridiche che possiedono, occupano o detengono sul territorio comunale 
beni immobili soggetti a tassazione e/o sono soggetti passivi dei tributi di cui al successivo art. 3.
 
  

Art. 3
- Violazioni e periodi fiscali regolarizzabili

1.      Imposta Comunale sugli Immobili

1.1  I  soggetti  passivi  dell’imposta  comunale  sugli  immobili  che  non  hanno  presentato  la 
dichiarazione/comunicazione prevista dall'art.  10, comma 4, del D.Lgs. n.  504 del 1992 ovvero 
hanno presentato la citata  dichiarazione/comunicazione con dati  infedeli,  incompleti  o inesatti, 
incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta
o la maggiore imposta dovuta, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2003 e 
retro con il versamento della somma;

1.2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle  annualità 2003 e retro 
con le stesse modalità di  cui  al  comma 1,  anche i  soggetti  passivi  dell'imposta comunale sugli 
immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 
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4,  del  dlgs  n.  504 del  1992,  non  hanno eseguito  in  tutto  o  in  parte  alle  prescritte  scadenze  i 
versamenti dovuti.

1.3 Può essere regolarizzata la mancata presentazione di dichiarazione/denuncia/documentazione 
per  l’applicazione  dell’aliquota  ridotta/agevolata  e/o  della  detrazione  fiscale,  possono definire  i 
rapporti tributari relativi alle annualità 2003 e retro con il versamento della somma con esclusione 
delle sanzioni e con l’applicazione degli interessi nella misura legale;

2. Imposta comunale sulla pubblicità.

2.1  I  soggetti  passivi  dell'imposta  comunale  sulla  pubblicità  che  non  hanno  presentato  la 
dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la 
citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull’ammontare del tributo e 
non  hanno  versato  totalmente  o  parzialmente  l'imposta  o  la  diversa  maggiore  imposta  dovuta, 
possono  definire  i  rapporti  tributari  relativi  alle  annualità  2003  e  retro  con  il  versamento 
dell’imposta pura, per ciascuna annualità, con esclusione della sanzione amministrativa tributaria e 
con l’applicazione degli interessi nella misura legale;
2.2 Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2003 e retro con 
le  stesse  modalità  di  cui  al  comma  1,  anche,  i  soggetti  passivi  dell'imposta  comunale  sulla 
pubblicità, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8. comma 1 
e 2, del dlgs n.  507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i 
versamenti dovuti.

3. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

3.1 I  soggetti  passivi  della  tassa per lo  smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  che non hanno 
presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno 
presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti o inesatti (per es., superficie inferiore, 
utilizzazione diversa) incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa o la diversa
maggiore tassa dovuta, possono definire i rapporti tributari nel seguente modo:
• Per le tutte le annualità, mediante il versamento della tassa, dell’addizionale e della maggiorazione 
comunale ex Eca e  del  tributo provinciale,  con esclusione delle  sanzioni  e  l’applicazione degli 
interessi nella misura legale;

4. Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

4.1. I soggetti passivi della  tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche  che non hanno 
presentato la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno 
presentato la citata denuncia con dati infedeli, inesatti o incompleti, incidenti sull'ammontare del 
tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta, 
possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2003 e retro, con il versamento della sola 
tassa, con esclusione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi nella misura legale.
4.2 Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2003 e retro con 
le stesse modalità di cui al comma 1, anche, i soggetti passivi della tassa per l'occupazione degli 
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spazi e aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, 
comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte
scadenze i versamenti dovuti.

 
 
 
 
 
 

ART.4
PRESENTAZIONE ISTANZA PER DEFINIZIONE AGEVOLATA ICI, ICP, 
TARSU, TOSAP 

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione tributaria, i soggetti interessati 
devono presentare al Comune di Lamezia Terme, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre 2007, 
mediante consegna diretta al protocollo dell’Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle 
istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), una istanza per
ciascun tributo che intendono definire in via agevolata. L’istanza deve essere redatta utilizzando 
l’apposito modello predisposto dal Comune e deve essere compilata in ogni sua parte, indicando 
dettagliatamente:
• la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
• l'indicazione delle somme versate;
• copia dell’avvenuto versamento.
2. L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le 
ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:
• Relativamente all’ICI: l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero 
dichiarate in modo infedele;
• Relativamente alla Imposta sulla pubblicità: l’indicazione dei dati relativi alle esposizioni 
pubblicitarie effettuate e non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
• Relativamente alla Tarsu: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non 
denunciate ovvero denunciate in modo infedele;
• Relativamente alla Tosap: dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non 
denunciata ovvero denunciata in modo infedele.

Capo II
Definizione agevolata degli atti impositivi

ART.5
Atti non divenuti definitivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o delle denuncie, 
gli  avvisi  di  liquidazione  e  gli  atti  separati  di  irrogazione  di  sanzioni  notificati  ai  fini 
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dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  dell'imposta  comunale  sulla  pubblicità, 
della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche,
che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, non sono 
ancora divenuti definitivi,  perché non è decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto, 
possono essere  definiti  con  il  versamento  dell’imposta  pura  e  degli  interessi  applicati  nell’atto 
impositivo, con esclusione della sola sanzione amministrativa tributaria.
2. Gli atti non divenuti definitivi per effetto di impugnazione davanti alle Commissioni Tributarie 
rientrano nella disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti di cui al successivo 
articolo 10.

ART.6
Atti divenuti definitivi in materia di

ICI, ICP, TARSU, TOSAP

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denuncie, gli 
avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione 
dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa 
smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche ed ICIAP, che, alla 
data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio  Comunale, sono divenuti 
definitivi (per decorrenza del termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto ovvero perché non 
impugnati dinanzi alle Commissioni Tributarie) e per i quali non è intervenuto il pagamento o la 
riscossione coattiva, possono essere definiti con il versamento dell’imposta pura, degli interessi 
applicati nell’atto impositivo con l’esclusione della sanzione e  degli ulteriori interessi.
2. Gli atti indicati al comma 1) divenuti definitivi, per i quali sono state attivate le procedure 
coattive di cui al regio decreto 14-4-1910, n.639, possono essere definiti con il versamento: 
dell’imposta pura, degli interessi applicati nell’atto impositivo, con l’esclusione delle sanzioni, e 
con l’applicazione degli oneri accessori e dei diritti di notifica.

ART.7
Presentazione istanza per definizione agevolata

degli atti impositivi

1. Ai fini di cui ai precedenti articoli 5 ed 6, i soggetti interessati devono presentare al Comune di 
Lamezia  Terme,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  31  ottobre  2007,  mediante  consegna  diretta  al 
protocollo  dell’Ente,  presso  gli  sportelli  dedicati  al  ricevimento  delle  istanze,  o  mediante 
Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo 
specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata
dell'atto impositivo notificato. 
2. L'istanza di cui al precedente comma 1 deve contenere la specifica indicazione dei dati relativi 
all'atto impositivo notificato, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa 
o di  maggiore tassa con i  relativi interessi di  mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché 
l’indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con la copia  del versamento
eseguito la cui attestazione va allegata all’istanza di definizione.

Capo III
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Definizione agevolata delle liti pendenti
ART.8

Imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità,
tassa sui rifiuti solidi urbani, e tassa per l'occupazione di spazi e

aree pubbliche

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili,  l'imposta comunale 
sulla  pubblicità,  la  tassa  occupazione  spazi  e  aree  pubbliche,  la  tassa  sui  rifiuti  solidi  urbani, 
pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, 
non  sono  ancora  intervenute  sentenze  definitive,  possono  essere  definite  con  il  pagamento 
dell’intera  imposta  e  con  l’esclusione  della  sanzione  amministrativa  tributaria  applicata  e 
applicazione degli interessi legali.
2. Ai fini di cui ai commi 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Lamezia Terme, a 
pena di  decadenza,  entro il  31 ottobre 2007, mediante  consegna diretta al  protocollo dell’Ente, 
presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso 
farà  fede  la  data  di  spedizione),  apposita  istanza,  redatta  utilizzando  lo  specifico  modello 
predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata della lite pendente.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati 
relativi  al  giudizio  tributario,  l'indicazione  dell'atto  impositivo  oggetto  della  controversia,  delle 
somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi 
interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di
definizione  agevolate,  con  gli  estremi  del  versamento  eseguito  la  cui  attestazione  va  allegata 
all'istanza di definizione.
4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di 
cui all'art. 13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del 31 ottobre 2007; detto 
termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.
5.  La  parte  che  ha  presentato  l'istanza  di  definizione,  ovvero  questo  ente  locale,  presenterà  al 
giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
6. Ai finì dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice 
competente l'esito della definizione agevolata della lite.

ART. 09
Definizione agevolata dei ruoli pregressi

1.  I  soggetti  interessati  possono definire  in  via  agevolata  le  proprie  obbligazioni  nei  confronti 
dell’Ente iscritte nei ruoli per la riscossione coattiva, per le quali non sia intervenuto il pagamento 
entro la data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, relative
agli  atti  d'accertamento d'ufficio,  d'accertamento in  rettifica  delle  dichiarazioni  o  denuncie,  agli 
avvisi  di  liquidazione  ed  agli  atti  separati  di  irrogazioni  di  sanzioni  notificati  ai  fini 
dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  dell'imposta  comunale  sulla  pubblicità, 
della tassa occupazione spazi e aree pubbliche, nonché per la riscossione coattiva delle sanzioni 
amministrative  di  cui  al  D.Lgs.  285/92.  La  definizione  agevolata  si  definisce  mediante  il 
versamento, entro il 31-10-2007, di un importo pari all’imposta pura non pagata iscritta a ruolo e 
non pagata, nonché degli eventuali  oneri accessori  dovuti ai concessionari più gli interessi legali.
2.  I  soggetti  interessati  possono definire  in  via  agevolata  le  proprie  obbligazioni  nei  confronti 
dell’Ente, per le somme iscritte nei ruoli per la riscossione a tutto il 31-12-2003, consegnati entro la 
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data di approvazione del presente regolamento e non pagate, relative alla tassa smaltimento rifiuti 
solidiurbani. La definizione agevolata si effettua mediante il versamento, entro il 31-10-2007, della 
imposta  pura,  comprensiva  delle  maggiorazioni  e  dell’addizionale  provinciale,  nonché  degli 
eventuali oneri accessori, con esclusione delle sanzioni più gli interessi legali.

CAPO IV
Modalità di versamento, perfezionamento della definizione,

rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia
ART. 10

Modalità di versamento perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme 
dovute e calcolate con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del 
31 ottobre 2007, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione 
dal Comune e, ciò, anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui
rifiuti solidi urbani, il cui attestato di versamento va allegato all’istanza di definizione agevolata. Il 
termine perentorio per il  versamento della somma dovuta per la definizione agevolata dei ruoli 
pregressi è fissato al 31-10-2007, mediante versamento da eseguirsi al Concessionario. 
2.  L'istanza  di  definizione  agevolata,  in  ogni  caso,  non  è  titolo  per  rimborsi  di  somme 
eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

CAPO V

DEFINIZIONE  AGEVOLATA  DELL'ICI  DOVUTA  A  SEGUITO  DELLA 
REGOLARIZZAZIONE  TARDIVA  DEL  CLASSAMENTO  CATASTALE  DI 
IMMOBILI  SITI  NEL  COMUNE  -ATTRIBUZIONE  O  VARIAZIONE  DELLA 
RELATIVA RENDITA.

Art. 1 1

Oggetto e ambito della definizione agevolata

11.1Sono  ammessi  alla  definizione  agevolata  i  soggetti  passivi  dell'Imposta  Comunale
sugli  Immobili,  in  quanto  titolari  di  diritti  reali  sulle  unità  immobiliari  di  proprietà
privata  ubicate  nel  territorio  comunale  e  non  dichiarate  in  Catasto  ovvero  per  le  quali
sussistono   situazioni  di  fatto   non  più  coerenti  con  i  classamenti  catastali  per
intervenute  variazioni  edilizie  o  cambi  di  destinazione  d'uso,  a  condizione  che
abbiano    presentato    alla    competente    Agenzia    del    Territorio    gli    atti     di
attribuzione/aggiornamento  redatti  ai  sensi  del  Regolamento  di  cui  al  Decreto  del
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Ministro  delle  Finanze  19  aprile  1994,  n.  701  con  l'indicazione  della  data  cui  far
riferire la mancata presentazione della denuncia catastale o della variazione.
Qualora  la  rendita  risultante  in  catasto  derivi  da  DOCFA  errato  e  non  rettificato  dal
competente  Ufficio  dell'Agenzia  del  Territorio  e  i  soggetti  titolari  di  diritti  reali
sull'immobile  presentino  un  nuovo  DOCFA  in  rettifica,  dichiarando,  quale  data  di
efficacia,  quella  di  effettiva  esecuzione  delle  opere  edilizie,  il  Comune,  previa
asseverazione  della  dichiarazione  da  parte  dell'Ufficio  del  Territorio  anche  in  ordine
alla  data  di  efficacia  della  rendita,  riconosce  la  nuova  rendita  derivante  dal  DOCFA  in
rettifica.
Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano,  limitatamente  alle  ipotesi  previste
dal  presente  Regolamento,  anche  nel  caso  in  cui,  alla  data  di  approvazione  della
presente  delibera,  sia  stato  notificato  dall'Amministrazione  Comunale,  avviso  di
accertamento  e  lo  stesso  sia,  alla  medesima  data,  non  definitivo  ed  ancora  pendente
ovvero nei termini per essere impugnato.
11.2 La richiesta è attivata mediante procedura "DOCFA" (documento catasto fabbricati, di cui 
al citato D.M. Finanze n. 701/94) e dovrà a pena di inammissibilità della  definizione agevolata 
essere  presentata,  presso  gli  sportelli  dell'Agenzia  del  Territorio  o  in  via  telematica  dai 
professionisti abilitati, non oltre il 31 ottobre  2007.

11.3 Entro 30 giorni dalla presentazione degli atti di cui al comma 11.2, a pena di decadenza, i 
contribuenti  che  intendono  avvalersi  della  definizione  agevolata  definiscono  i  rapporti  tributari 
relativi alle annualità dell'ICI arretrata che risultino ancora passibili di accertamento e in presenza 
di accertamento non definitivo in base alla normativa ed ai Regolamenti vigenti, con il versamento 
della sola imposta dovuta (nel caso di primo accatastamento) o alla maggiore imposta dovuta (nel 
caso di modifica del classamento preesistente), calcolata con riferimento all'aliquota applicabile in 
base alla disciplina vigente per ciascun anno di tributo, con esclusione, in entrambi i casi,  delle 
sanzioni amministrative dovute e con il pagamento degli interessi legali.

11.4La definizione agevolata si perfeziona attraverso la presentazione, entro il termine di
cui al comma 11.3, di  copia dell'adempimento catastale ed allegata copia della ricevuta del 
pagamento in autoliquidazione delle somme dovute, effettuato distintamente per ciascuna 
annualità,  a mezzo  del conto corrente postale messo a disposizione del Comune.
Resta  impregiudicata  la  possibilità,  da  parte  dell'Ufficio  Tributi,  di  verificare  l'esatta
indicazione  della  data  cui  far  riferire  la  mancata  presentazione  della  denuncia
catastale  e  la  correttezza  dei  versamenti  eseguiti,  provvedendo  in  caso  di  versamento
insufficiente  alla  liquidazione  delle  maggiori  somme  dovute  assoggettandole  alla
sanzione ordinariamente prevista dalla disciplina vigente.

11.5La  procedura  di  cui  al  presente  Regolamento  dovrà  essere  attivata  prima  della  notifica
da  parte  del  Comune  di  una  richiesta  scritta  ai  sensi  del  comma  336,  dell'art.  1  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e comunque perentoriamente non oltre il 31 ottobre 2007.
In  caso  di  omessa  o  infedele  indicazione  della  natura  delle  modificazioni  edilizie  o  di
destinazione  d'uso,  oppure  della  data  cui  far  riferire  la  mancata  presentazione  della
denuncia   catastale,   nonché   in   caso   di  mancata  presentazione   del  modello   di
regolarizzazione  e  in  caso  di  omesso  versamento,  la  definizione  agevolata  non  si



CITTA' DI LAMEZIA TERME

perfeziona.  In  tal  caso  il  contribuente  è  oggetto  di  apposito  provvedimento  tributario
secondo  il  regime  sanzionatorio  ordinario  vigente,  senza  l'applicazione  di  alcuna
agevolazione  e,  con  provvedimento  motivato  comunicato  all'interessato  a  mezzo
raccomandata  a.r.,  si  rende  applicabile  la  procedura  di  cui  ai  comma  336  e  337  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11.6 Qualora le operazioni di collaudo, da parte dell'Agenzia del Territorio, Ufficio del Territorio 
di  Catanzaro,  del  modello  DOCFA presentato  si  concludano con esito  negativo  e  all'unità 
immobiliare  vengano  attribuiti  una  rendita  o  un  classamento  diversi  da  quelli  proposti  si 
procederà alla  liquidazione  delle  maggiori  somme,  se  dovute,  o  al  rimborso delle  eventuali 
somme eccedenti versate, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi.

ART.12
Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti
delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei
dati contenuti nelle istanze di definizione.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE 

 
Art. 13 – Responsabile del procedimento

 
“ 1. Ai fini della legge n. 241/1990 responsabile del procedimento che prende avvio con la 
presentazione delle domande di definizione agevolata è il funzionario responsabile preposto 
all’Ufficio tributi “.
  

Art. 14 – Esclusione del rimborso
 
“ 1. Non si dà luogo al rimborso dei tributi, delle sanzioni e degli interessi integralmente versati 
nonostante la presenza dei requisiti per la definizione agevolata “.
 
 

Art. 15 - Entrata in vigore
 
"1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della 
legge n. 388/2000 e del DM n. 8/2002".  
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