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ART. 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Albosaggia dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), istituita e disciplinata dall’art. 1 commi dal 738 al 786 della “Legge di 

Bilancio 2020” 27 dicembre 2019 n. 160 e succ. modif. ed integr., a decorrere dall’anno 2020. 

2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà 

prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 e succ. modif. ed integr.. 

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

applicabili al tributo. 

 

ART. 2 

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO 

 

1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili. Il possesso 

dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere c) e c) del comma 741 della Legge 

n. 160/2019, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa 

classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9. 

2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2020, non si applica altresì: 

1) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

2) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 

3) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 

del Ministro delle infrastrutture, pubblicato in G.U. n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione 

principale; 

4) alla casa coniugale assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del 

giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in 

capo al genitore affidatario dello stesso; 

5) ad un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 

1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

 

ART. 3 

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, ABITAZIONE PRINCIPALE, 

 AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO 

 

1. Restano ferme le definizioni di fabbricato, di abitazione principale, di area fabbricabile e terreno 

agricolo di cui all’art. 1 comma 741 lett. a), lett. b), lett.c) lett. d), lett. e) della Legge n. 

160/2019. 

 

ART. 4 

SOGGETTO ATTIVO 

 

1. E’ soggetto attivo dell’imposta il Comune di ALBOSAGGIA, con riferimento agli immobili la cui 

superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. 
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ART. 5 

SOGGETTO PASSIVO 

 

1. Restano ferme le definizioni dei soggetti passivi dell’imposta di cui all’art. 1 comma 743 della 

Legge. n. 160/2019. 

 

ART. 6 

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, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, come previsto 

dall’art. 1 comma 746 della Legge n. 160/2019. 

2. I valori determinati dal Comune non assumono per l’Ente autolimitazione del potere di 

accertamento bensì carattere minimo e di indirizzo, allo scopo di facilitare gli adempimenti a 

carico dei contribuenti e per orientare l’attività di verifica dell’ente, dovendo a tal fine tener conto 

di atti e documenti di natura pubblica o privata dai quali si possono evincere valori superiori, quali 

atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc.. 

- Tali valori non sono vincolanti né per il Comune, né per il contribuente, ma sono individuati al 

mero scopo di facilitare il versamento dell’imposta. 

- Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell’area fabbricabile in misura superiore ai valori 

indicativi del Comune non compete alcun rimborso relativamente all’eccedenza di imposta 

versata in dipendenza di tale valore. 

3. 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. 

4. 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, 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. 7 

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 n. 445/2000, che attesti la 

dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, allegata 

alla stessa unitamente alla documentazione fotografica. 

2. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato 

dall’ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato d’inagibilità o 

d’inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.  

3. Il fabbricato non deve essere utilizzato né come abitazione né con altra destinazione (magazzino, 

deposito, stalla ecc.).  

4. 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. 
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5. 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. 

6. 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. 

 

ART. 8 

ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria è assimilata all’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 degenza permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione 

può essere applicata ad una sola unità immobiliare.  

 

ART. 9 

VERSAMENTI E INTERESSI 

 

1. Restano ferme le disposizioni previste dall’art. 1 commi da 761 a 764 della Legge n. 160/2019. 

2. L’importo non è dovuto qualora l’ammontare totale annuo sia uguale o inferiore a €uro 12,00. 

Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole 

rate di acconto e di saldo. 

3. 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, in base a quanto previsto 

dal comma 166, art. 1 della L. 296/2006. L’arrotondamento nel caso di impiego del modello F24, 

deve essere operato per ogni codice tributo. 

4. Il versamento dell’IMU è effettuato secondo le disposizioni previste dall’art.1 comma 765 della 

Legge n. 160/2019. 

5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi al 

tasso legale, vigente al 1° gennaio di ciascun anno d’imposta, calcolati con maturazione giorno 

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

6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 

degli altri a condizione che l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento e 

che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i 

versamenti si riferiscono. 

 

ART. 10 

DICHIARAZIONE 

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla 

data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini 

della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’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. Per le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, come 

previsto dall’art. 1 comma 747 lettera c) della Legge n. 160/2019, il richiedente è tenuto a 

presentare all’ufficio apposita autocertificazione. 

 

 



Comune di Albosaggia Regolamento I.M.U. Pag. 5 

 

ART.  11 

RIMBORSI E COMPENSAZIONI 

 

1. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi 

di versamento fissati dall’art. 9 “versamenti e interessi” presente regolamento.  

2. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine 

di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il 

diritto alla restituzione. 

3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura stabilita dall’art. 9 comma 5 del 

presente regolamento. 

4. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dell’art. 1 comma 164 (rimborsi) e 167 

(compensazioni) della Legge n. 296/2006. 

 

ART. 12 

SANZIONI ED INTERESSI 

 

1. Restano ferme le disposizioni previste dall’art. 1 comma 774 e 775 della Legge n. 160/2019 e succ. 

modif. ed integr. 

2. Sulle somme dovute a seguito di violazioni, si applicano di interessi moratori di cui all’art. 9 

comma 5 del presente regolamento. 

  

ART. 13 

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 

 

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate 

dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. 

A tal fine può: 

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 

giorni dalla notifica; 

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati 

presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi 

pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e 

diritti; 

c. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio 

tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, 

periodicamente copia o elenchi: 

- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute; 

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree; 

- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; 

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio 

della popolazione residente. 

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri 

operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza e la tardività 

del versamento, ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione  originaria o 

di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in 

rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e dell’art. 1 della L. n. 296/2006, comprensivo del 

tributo o del maggior tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. 

 L’avviso di accertamento dovrà contenere anche l’intimazione ad adempiere come previsto dalle 

nuove disposizioni di cui al comma 792 della Legge n. 160/2019 e succ. modif. ed integr.. 

4. I versamenti di quanto dovuto a seguito di attività di controllo sono effettuati: direttamente presso 

la Tesoreria comunale o tramite il modello di pagamento unificato. 
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ART. 14  

RISCOSSIONE COATTIVA 

 

1. In caso di mancato pagamento dell’avviso di cui al precedente art. 13, entro il termine di 60 giorni 

dalla notificazione e tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 792 della Legge n. 160/2019, 

l’Ente invierà gli atti al soggetto legittimato alla riscossione coattiva.  

Per quanto non espressamente previsto e per tutti gli adempimenti in materia coattiva si rinvia alle 

disposizioni di legge. 

 

ART. 15 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 

196/2003. 

 

 

ART. 16 

NORMA DI RINVIO 

 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di 

legge vigenti relative alla disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU), nonché alle altre 

norme legislative e regolamentari vigenti applicabili. 

 

ART. 17 

ENTRATA IN VIGORE  

 

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020. 

 

 

 

 

 

 


