
 

Comune di Albiolo – REGOLAMENTO IMU                                                                                  Pag..   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ALBIOLO 
PROVINCIA DI COMO 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELLA 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

“IMU” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di Albiolo – REGOLAMENTO IMU                                                                                  Pag..   2 

INDICE: 
 

 
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
ART. 2 –  IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO 

 
ART. 3 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO 

 
ART. 4 – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA E DETRAZIONI 

 

ART. 5 – BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

 
ART. 6 – ANZIANI O DISABILI RICOVERATI IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARI 

 
ART. 7 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI 

 
ART. 8 – SANZIONI ED INTERESSI 

 
ART. 9 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI 

 
ART. 10 – VERSAMENTI MINIMI 

 
ART. 11 – DICHIARAZIONE  

 
ART. 12 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

 
ART. 13 – RISCOSSIONE COATTIVA 

 
ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di Albiolo – REGOLAMENTO IMU                                                                                  Pag..   3 

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

1. Il presente regolamento disciplina lapplicazione nel Comune di ALBIOLO dell'Imposta 

Municipale propria istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 

e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.  

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 

52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 

201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 

 

ART. 2 – IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO 

 

1. Ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di 

imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli 

immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base di 

cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata 

allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale propria.  

2. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze. 

Con riferimento alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 

dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, non è dovuta la riserva della quota di imposta a 

favore dello Stato. 

 

 

ART. 3 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO 

 

Il presupposto dell’Imposta Municipale propria – IMU è il possesso di immobili, di cui all’articolo  

2 del D.Lgs. n. 504 30 Dicembre 1992,  ivi compreso l’abitazione principale e le pertinenze della 

stessa.  

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale  
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per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo. 

Non sono soggetti ad imposta i terreni agricoli in quanto il Comune di Albiolo ricade in area 

montana o collinare (Circ. Ministero Finanze n. 9 del 14/06/1993). 

 

 

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA E DETRAZIONI 

 
La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 

22/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti.  

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze del soggetto passivo (così come definite all’articolo 3) si detrae, fino alla concorrenza 

del suo ammontare, un importo stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al 

periodo dell’anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita 

ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  

 

 

ART. 5 – BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 

gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice 

di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento 

del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree 

aventi analoghe caratteristiche.  

2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le 

aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, 

indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del 

medesimo.  

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della 

Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è 

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 

504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione 
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dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in 

cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini 

indicativi, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle 

stesse.  

 

 

ART. 6 – ANZIANI O DISABILI RICOVERATI IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARI 

 

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata, si applicano l’aliquota e 

la detrazione per abitazione principale. 

 

 

ART. 7 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI 

 
L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e162 della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Sulle somme dovute a titolo di Imposta Municipale propria a seguito di violazioni contestate, si 

applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione 

giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 

 

ART. 8 – SANZIONI ED INTERESSI 

 

Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Imposta 

Municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 

472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli interessi sono calcolati in misura pari al 

tasso di interesse legale. 

 

 

ART. 9 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI 

 

Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme 

versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in 

cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il provvedimento di rimborso deve 

essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 
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Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura del tasso legale. 

Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal 

successivo articolo. 

Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a 

debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile, sulla base 

della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. 

 

 

ART. 10 – VERSAMENTI MINIMI 
 

L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12. Tale importo si intende riferito 

all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.  

 

 

ART. 11 – DICHIARAZIONE  

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso 

degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 

determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto 

ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si 

verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 

dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere 

presentata la dichiarazione. 

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in 

quanto compatibili. 

3. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione 

deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. 

 

 

 

ART. 12 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE 
 

1. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 si applica all’Imposta Municipale propria 

l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento 

comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997. 
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ART. 13 – RISCOSSIONE COATTIVA 
 

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo 

le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/97. 

2. Non si fa luogo all’accertamento e alla riscossione coattiva se l’ammontare dell’imposta, 

maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore ad euro 12. 

 

 

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 
 

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 


