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ONOREVOLI SENATORI. – Le difficoltà in-
contrate dai contribuenti per procedere al
versamento dell’imposta comunale sugli
immobili (ICI) sono andate accrescendosi
nel corso degli anni. Particolarmente in oc-
casione del versamento dell’ICI per l’anno
1999 si sono levate doglianze generalizzate.
La causa è da ricercarsi nella molteplicità
delle delibere e dei regolamenti comunali
relativi all’imposta stessa, e nella varietà
veramente inaudita con la quale i comuni
hanno provveduto a regolamentare non solo
le aliquote, ma anche le deduzioni, le age-
volazioni, le modalità di versamento.

Occorre prendere atto che il cittadino si è
trovato sprovvisto di certezze. Infatti la
pubblicazione delle delibere comunali nella
Gazzetta Ufficiale avviene in ritardo, a
spizzichi e conomissis. La pubblicazione
dei regolamenti municipali che riguardano
l’ICI è effettuata solo per estremi nella me-
desima Gazzetta Ufficiale.I siti Internet
dell’Associazione dei comuni e del consor-
zio dei concessionari e quelli dei giornali
specializzati, come le stesse «Guide
all’ICI» pubblicate dai quotidiani economi-
ci, subiscono in continuazione rettifiche e

aggiornamenti. La stampa ha più volte se-
gnalato queste incongruenze e queste diffi-
coltà.

Per rimediare a tale situazione occorre
dare tempo ai contribuenti di documentarsi,
sovente attraverso un diretto interpello dei
comuni interessati, fatto che richiede tempo
soprattutto per chi sia proprietario di immo-
bili in più comuni (non solo privati, ma an-
che società ed enti). Si propone pertanto di
concedere una proroga di un mese per il
versamento della prima rata dell’ICI del
1999 (in scadenza il 30 giugno 1999, a nor-
ma dell’articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), in at-
tesa di rivedere la normativa generale
dell’ICI al fine di consentire ai contribuenti
di provvedere al pagamento senza dover ri-
correre a faticose assunzioni di informa-
zioni.

Il provvedimento non necessita di coper-
tura finanziaria, esplicando i suoi effetti
all’interno dell’esercizio 1999.

Si confida nell’urgente approvazione del
disegno di legge da parte di entrambi i rami
del Parlamento.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine previsto per il versamento
della prima rata dell’imposta comunale
sugli immobili del 1999 è differito al 31
luglio 1999.




