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• ESENZIONE ICI PRIMA CASA 
L’art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 ha disposto l’esenzione ICI prima casa. A decorrere dall’anno 2008 (quindi con riferimento anche al versamento del 16 
giugno) è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle di categoria A1 (abitazioni signorile), A8 (Abitazione 
in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). 
L’esenzione si estende anche a tutte le pertinenze come definite dall’art. 817 del codice civile. 

                   
• Abitazioni di separati, divorziati e simili. 

Dal 2008 alle abitazioni di soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 
risultano assegnatari della casa coniugale, si applica l’esenzione per abitazione principale (in proporzione alla quota di possesso), a condizione che non siano titolari del diritto 
di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. 

• Dichiarazione ICI 
La dichiarazione ICI è stata soppressa per tutte quelle variazioni nel possesso registrate con atto del notaio, che utilizza a tal fine il cd. “modello unico informatico”.  

                     Non occorre dichiarare: 
gli acquisti, le vendite, le variazioni della percentuale di possesso, le successioni etc. 
Devono essere dichiarati: 
• Destinazione dell’immobile ad abitazione principale e viceversa 
• Inizio o fine dell’uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli) che utilizzano l’immobile come abitazione principale 
• Inizio o fine dello stato di inagibilità 
• Inizio o fine  dello stato di esenzione 
• Dichiarazione di interesse storico/artistico (vincolo diretto di cui all’art. 10 del D.Lgs. 42/2004) o perdita dei requisiti di interesse storico/artistico 
• Acquisto o perdita dei requisiti di ruralità di un fabbricato 
• Terreno agricolo o area edificabile condotta/non più condotta da coltivatore diretto 
• Variazione della destinazione urbanistica di un terreno, da agricolo ad area fabbricabile o viceversa 
• Trasformazione di fabbricato in area edificabile – inizio dei lavori edilizi diversi dalla manutenzione 
• Trasformazione di area edificabile in fabbricato – fine dei lavori di nuova costruzione o di recupero edilizio  
• Variazione del valore di un’area edificabile 
• Variazione della base imponibile per gli immobili di cui all’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 504/92 (fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, 

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati) 
• Variazioni strutturali che abbiano comportato la modifica della rendita catastale 
• Acquisto o fine del possesso mediante contratto di leasing immobiliare, concessione di aree demaniali, aggiudicazione di immobili mediante sentenza giudiziaria, 

cessazione diritto di usufrutto, assegnazione alloggi in via provvisoria a soci di cooperativa edilizai a proprietà divisa 
 


