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ART. 1 
FONTI NORMATIVE 

 
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Albosaggia (SO) 

dell’Imposta Municipale Propria istituita in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012, dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in Legge 22 
dicembre 2011 n. 214) e succ. modifiche ed integrazioni, tra cui (D.L. n. 16/2012, 
convertito in Legge 26 aprile 2012 n. 44), compatibilmente con le disposizioni di cui 
agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e succ. modifiche ed integrazioni. 

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge n. 
201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23/2011. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 
previste dalle vigenti leggi statali di riferimento. 

 
 

ART. 2 
IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO 

 
1. Ai sensi dell’art. 13 comma 11) del D.L. n. 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, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base di cui al comma 6 
dello stesso art. 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria. 

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal 
medesimo articolo 13, nonché  le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal 
Comune. 

3. La quota statale non si applica all’abitazione principale e alle relative pertinenze, 
nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, 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. 

 
ART. 3 

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO 
AGRICOLO 

 
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale 

e le relative pertinenze. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e 
terreno agricolo di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. 
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ART. 4 

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 
 

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio 
ai sensi dell’art. 5 comma 5) del D. Lgs. n. 504/1992. 

2. A norma dell’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, sono considerate fabbricabili 
le aree utilizzate a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, 
indipendentemente dall’approvazione della Provincia 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 D.P.R. n. 
380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata 
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2 del D.Lgs. n. 504/92, senza 
computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei 
lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino 
alla data in cui il fabbricato, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

 
ART. 5 

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI 
 

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e 
di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono 
dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico 
Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione 
alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo 
precedente con allegata relativa documentazione fotografica. 

2. Il fabbricato non deve essere utilizzato né come abitazione né con altra destinazione 
(magazzino, deposito, stalla ecc.).  

3.  L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto 
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e 
risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 3 del 
D.P.R. n. 380/2001 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio. 

4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli 
impianti di fornitura di acqua, luce, gas, fognatura ecc., ma solo il non utilizzo, o 
l’esigenza di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche 
con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o 
inabitabili. 

6. Per l’anno d’imposta a partire dal quale si usufruisce della riduzione occorre 
presentare anche la DICHIARAZIONE IMU, entro i relativi termini, con la quale il 
contribuente assolve all’obbligo di comunicare di avere usufruito della riduzione 
della base imponibile del 50%.  
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ART. 6 
ASSIMILAZIONI 

 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad 

abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta, detrazione e 
maggiorazione figli:  

 l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso 
regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza; 

 l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata. (modifica c.c. n. 11/2013) 

 
ART. 7 

ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE 
 

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, 
nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, 
dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra enti, dagli enti del servizio 
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2. Si applicano le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettera b), c), d), e), f), h) ed i) 
del D.Lgs. n. 504/92. (I terreni agricoli ricadenti nel Comune di Albosaggia sono 
esenti). 

3. Le esenzioni di cui al comma 1 e  2 spettano per il periodo dell’anno durante il quale 
sussistono le condizioni prescritte dalla norma. 

4. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 
3 bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge n. 133/94 del Comune 
di Albosaggia in quanto rientrante nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani 
o parzialmente montani. 

 
ART.  8 

VERSAMENTI ED INTERESSI 
 
1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo si 

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

2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la 
frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto 
importo. 

3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli 
interessi al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza 
dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche 
per conto degli altri. (modifica c.c. n. 11/2013) 
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5. I versamenti di quanto dovuto a titolo di Imposta municipale propria a seguito di 
attività di controllo, sono effettuati: 

- direttamente presso la tesoreria comunale o tramite il sistema bancario; 
- direttamente sul c/c postale intestato alla tesoreria del comune. (modifica c.c. n. 11/2013) 

 
ART. 9 

RIMBORSI E COMPENSAZIONE 
 

1. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo 
disciplinato dal  precedente art. 8 comma 1). 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno 
per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle 
somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il 
Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, 
autorizza la compensazione. 

 
ART. 10 

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 dichiarazione presentate ai fini dell’I.C.I., 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 30/09/2012. 
 

ART. 11 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
1. E’ abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente 

regolamento. 
2. Il presente regolamento entra  in vigore dall’1.1.2012. 
 

 


