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Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

Il Presente Regolamento,  disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), istituita in via 
sperimentale , a decorrere dall’anno 2012, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con Legge 22 
dicembre 2011  n. 214  e ss.mm.ii dall’art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208. 
 
Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare comunale prevista dagli articoli 
52  del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 compatibilmente con le disposizioni  contenute nella vigente 
normativa statale. 
 
Per quanto non previsto nel presente regolamento  si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13  del D.L. 
201/2011 convertito con Legge 214/2011 e ss.mm.ii,  D.Lgs. 23/2001, 504/1992, Legge 296/2006, nonché 
ogni altra disposizione normativa e regolamentari vigente in materia. 
 
Art. 2 Abitazione principale 
 
Si definisce abitazione principale l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come 
unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente 
unitamente al proprio nucleo familiare. 
In sede di prima applicazione, in riferimento a quanto specificato dal successivo articolo 13, nel caso il 
soggetto passivo d’imposta abbia dichiarato più unità abitative ad uso di abitazione principale, dovrà 
dichiarare a quale singola unità riconoscere il requisito di abitazione principale. 
 
 
 
Art. 3 Pertinenze dell’abitazione principale 
 
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente  quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
Ai fini del calcolo dell’imposta, nel caso di più unità immobiliari con caratteristiche pertinenziali 
appartenenti alla stessa categoria catastale, Il contribuente è tenuto a determinare a quale singola unità 
catastale deve essere riconosciuto la requisito di pertinenza.  
 
Art. 4 Assimilazioni all’abitazione principale 
 
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, 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 ricovero permanente. 
Sono altresì soggette al trattamento dell’abitazione principale le unità immobiliari, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari. 
 



Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero  (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso. 
 
 
Articolo 4 bis Abitazioni concesse in comodato a parenti  

1.  La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che: 

-  il contratto di comodato sia registrato; 

  - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente  nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. 

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in 
comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9. 

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, 
così come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23. 

 
 
Art. 5 Terreni agricoli 
 
In ragione di quanto previsto dall’art. 15 della Legge 27/12/1977 n. 984, i terreni agricoli del Comune di 
Albese con Cassano sono esenti dall’Imposta così come previsto dall’art. 7 lettera h) del D.Lgs. 504/92, 
applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 
dell’articolo 9 del D.Lgs. 23/2011. 
 
Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 
dell’articolo 9 del D.Lgs. 504/92, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di 
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. 
 
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione di cui al precedente comma il soggetto passivo coltivatore 
diretto o imprenditore agricolo deve dimostrare che dall’attività agricola deriva almeno il 75% del proprio 
reddito e che alla stessa viene dedicato almeno il 51%  del proprio tempo di lavoro; al fine di beneficiare di 
tale agevolazione, il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando 
l’apposita modulistica presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale. 
 
Art. 6 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 
 
La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale  in comune commercio, ai sensi dell’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs.504/1992. 
 
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti  e per orientare l’attività di controllo degli 
uffici, con propria deliberazione la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i 



valori venali  avente effetto con riferimento alle scadenza di versamento successive alla data della sua 
adozione. 
 
La deliberazione è adottata sulla scorta di apposito parere istruttorio formulato da apposita conferenza 
composta dai tecnici dei servizi competenti, individuati con provvedimento adottato ai sensi del 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra i quali non viene svolta alcuna attività 
di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell’area fabbricabile in misura superiore ai 
valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all’eccedenza d’imposta 
versata in dipendenza di tale valore. 
 
Ai fini della presente imposta, l’area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue 
varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall’approvazione della 
Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo. 
 
Art. 7 Rimborso dell’Imposta per dichiarata in edificabilità di aree 
 
Su richiesta dell’interessato il Comune può disporre il rimborso dell’imposta pagata per le aree che 
successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. La in edificabilità dell’area deve 
risultare da atti amministrativi del Comune, quali le varianti apportate agli strumenti generali ed attuativi 
che abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti 
dalle vigenti leggi nazionali o regionali. 
 
Il diritto al rimborso è riconosciuto alle seguenti condizioni: 
 a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni  edilizie per interventi di qualsiasi natura 
sulle aree interessate; 
 b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione delle varianti 
apportate con gli atti e le disposizioni di cui sopra; 
 c) le varianti agli strumenti urbanistici generali e/o attuativi abbiano ottenuto l’approvazione 
definitiva da parte degli organi competenti, o i vincoli di in edificabilità derivino da disposizioni legislative 
approvate definitivamente; 
 d) non via sia stata comunque utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell’area interessata, a 
prescindere da eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso. 
 
Il rimborso compete per non più di cinque anni di imposta durante i quali l’imposta è stata corrisposta sulla 
base del valore come area edificabile. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di 
decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile. 
 
Art. 8 Esenzione per i fabbricati posseduti dagli enti non commerciali 
 
Ai fini dell’Imposta Municipale Propria, l’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 
504/1992 vale  unicamente per quei fabbricati che, utilizzati dagli enti  non commerciali, siano da essi 
anche posseduti. 
 
 
 
Art. 9 Funzionario Responsabile 
 
Con provvedimento del Sindaco è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. 
Il predetto funzionario  sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di 
esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi. 



 

Art. 10 Attività di controllo ed interessi moratori 

L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 162 della Legge 
296/2006 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 di interesse. 

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono 
divenuti esigibili. 

Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le 
somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall’eseguito pagamento. 

Articolo 10bis Contenzioso 

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, 
l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 
giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti 
dalle specifiche norme. 

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente 
comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto 
dallo specifico regolamento in materia. 

4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 
156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a 
ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di 
mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 

 

Art. 11 Modalità di notificazione 

Gli avvisi di accertamento , i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati 
mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Servizio dei Messi Comunali e tramite Ufficiale Giudiziario. 

E’ altresì ammessa la notificazione degli atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell’Ente, che per 
qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto 
svolgimento delle funzioni assegnate, in seguito ad apposita formazione e qualificazione. 

Art. 12 Norma transitoria 

Il Comune di Albese con Cassano, in sede di prima applicazione, ai fini del calcolo  dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), si avvale  della banca dati  acquisita ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), fatta 
salva dichiarazione del contribuente. 

Art. 13 Entrata in vigore del regolamento 

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

 


