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Onorevoli Senatori. – Con il decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata isti-
tuita l’imposta comunale sugli immobili
(ICI), il cui presupposto era il possesso di
fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni
agricoli.

L’ICI va rivista, soprattutto, per motivi
preminentemente sociali.

La nostra Costituzione, nell’articolo 42, ri-
conosce e tutela la proprietà privata, allo
scopo di assicurare la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti, ed è quindi op-
portuno tutelare un bene, come la casa, biso-

gno primario della famiglia. Si rende neces-
saria una legislazione capace di difendere,
soprattutto, quei nuclei familiari che vivono
in disagiate condizioni economiche.

Per questo proponiamo che all’articolo 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, sia prevista l’esenzione dal paga-
mento dell’ICI per quelle famiglie monored-
dito o con un reddito inferiore ai 7500 euro
annui.

Analogo disegno di legge è stato presen-
tato nella XIII legislatura dal senatore Giu-
seppe Specchia (atto Senato n. 1254).
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, infine, il
seguente comma:

«2-bis. Sono, altresı̀, esenti dal paga-
menti dell’imposta gli immobili utilizzati da
soggetti il cui reddito familiare annuo sia in-
feriore a settemilacinquecento euro».




