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ICI – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  ICI – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
1992 - 2012 1992 - 2012

 

01. INTRODUZIONE 
 
Abbiamo pensato che la curiosità su imposte tasse e tributi ormai scomparsi dovesse Abbiamo pensato che la curiosità su imposte tasse e tributi ormai scomparsi dovesse
essere soddisfatta. 

p
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Riteniamo che conoscere la storia sia un modo valido per comprendere il presente e e Riteniamo che conoscere la storia sia un modo valido per comprendere il presente e
prevedere, nei limiti, il futuro.  prevedere, ned i limiti, il futuro. i li iti il f t
 
Allo stesso modo viviamo questa Sezione dedicata ai tributi ormai scomparsi ma che Allo stesso modo viviamo uesta Sezione dedicata ai tributi ormai scom rsi ma che Allo stesso modo viviamo questa Sezione dedicata ai tributi ormai scomparsi ma che
hanno accompagnato la vita dei nostri avi dapprima nel Regno e, poi, nella Repubblica 
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a hanno accompagnato la vita dei nostri avi dapprima nel Regno e, poi, nella Repubblicah nno omp gn to l it dei no t i i d pp im nel Regno e poi nell Rep bbli
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Ci siamo avvalsi degli archivi storici, dell’archivio del Dipartimento delle Finanze e delle Ci siamo avvalsi degli archivi storici, dell’archivio e del Dipartimento delle Finanze e delle
ricerche di altri studiosi. A tutti rivolgiamo un pensiero di sentito ringraziamento. 
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ricerche di altri studiosi. A tutti rivolgiamo un pensiero di sentito ringraziamento.i h di lt i t di i A t tti i l i i di tit i i t
 

02. SOCOF – SOVRIMPOSTA COMUNALE SUI FABBRICATI 
 
La nonna dell’Ici, la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati fu stata introdotta La nonna dell’Ici, la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati fu stata introdotta 
dalla L. 26 aprile 1983, n. 131.  
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dallad ll LL. 26 aprile 1983, n. 13126 il 1983 131.
 
Consisteva nella facoltà, concessa ai comuni, di istituire una sovrimposta sul reddito dei Consisteva nella facoltà, concessa ai comuni, di istituire una sovrimposta sul reddito dei 
fabbricati situati nel proprio territorio per l’anno 1983.  
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fabbricatif bb i ti situati nel proprio territorio per l’anno 1983.it ti l i t it i l’ 1983
 
Ai comuni era concessa anche la scelta di un’aliquota che poteva variare tra l’8%, il Ai comuni era concessa anche la scelta di un’aliquota che poteva variare tra l’8%, il 
12%, il 16% ed il 20%.  12%, il 16% ed il 20%12% il 16% d il 20%.
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Il gettito del tributo era attribuito al comune in cui si trovava il fabbricato. Il gettito del tributo era attribuito al comune in cui si trovava il fabbricato.
  
Soggetti passivi dell’imposta erano le persone fisiche e giuridiche e le altre organizzazioni Soggetti passivi dell’imposta erano le persone fisiche e giuridiche e le altre organizzazioni
senza personalità giuridica che avessero avuto il possesso di fabbricati nell’anno 1983 o in 
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senza personalitàlità giuridica che avessero avuto il i idi h t il possesso didi fabbricatif bb i ti nell’anno 1983 o inll’ 1983 i
una frazione di esso.  
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La sovrimposta si applicava sul reddito dei fabbricati determinato secondo i criteri stabiliti La sovrimposta si applicava sul reddito dei fabbricati determinato secondo i criteri stabiliti
agli effetti dell’Irpef o dell’Irpeg e non era deducibile ai fini dell’imposta sui redditi.  
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Il comune procedeva alla liquidazione, all’accertamento, alla riscossione della sovrimposta Il comune procedeva alla liquidazione, all’accertamento, alla riscossione della sovrimposta
ed all’irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse. 
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