COMUNE DI ORIGGIO

REGOLAMENTO
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2013
In vigore dal 1° gennaio 2013
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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1 Il presente regolamento disciplina l’applicazione, nel Comune di Origgio, dell’Imposta
Municipale Propria (I.M.U.), la cui entrata in vigore è stata anticipata al 2012, in via
sperimentale, dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, modificato
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e
9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dal decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 504 (decreto istitutivo dell’I.C.I.), in quanto compatibili.
2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare riconosciuta
dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall’art. 13, comma 13, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dall’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23.
3. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Origgio.

ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI
1. I soggetti passivi1 dell’imposta municipale propria (I.M.U.) sono il proprietario di fabbricati,
di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la
durata del contratto.
4. L’assegnatario della casa coniugale, in seguito a provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto
titolare di diritto d’abitazione.

ART. 3 – OGGETTO DELL’IMPOSTA
1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di qualunque immobile sito nel territorio del
Comune di Origgio;
2. Sono compresi anche l’abitazione principale e le relative pertinenze nonché i terreni,
anche incolti.
3. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

ART. 4 ‐ BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI
1. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato a norma di legge2, cui
deve essere applicata l’aliquota corrispondente per determinare l’imposta dovuta.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore si ottiene dal prodotto fra le rendite catastali,
vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5 per cento3, e i moltiplicatori

1

Art. 9, comma 1 del D.Lgs. 14/3/2011, n. 23
Art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e art. 13, comma 4 del D.L. n. 201/2011.
3
Ai sensi dell’art. 3, comma 48, della Legge 23/12/1996, n. 662.
2
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previsti dall’art. 13, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge
22 dicembre 2011, n. 214, e riportati nella seguente tabella:
CATEGORIE CATASTALI

Moltiplicatore
IMU

Fabbricati residenziali
(fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale
A/10 – uffici);

160

Fabbricati di categoria catastale A/10
(uffici)

80

Fabbricati del gruppo B
(caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)

140

Fabbricati di categoria C/1
(negozi)

55

Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7
(categorie relative alle pertinenze dell’abitazione principale quali garage, cantine,
soffitte, posti auto)

160

Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5
(fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini
di lucro)
Dal 2013 fabbricati del gruppo D – esclusa la categoria D/5

140

(edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)

65

Fabbricati di categoria D/5
(banche, assicurazioni)

80

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”, non iscritti in catasto, interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è quello risultante dalle
scritture contabili, al lordo delle quote d’ammortamento, cui sono applicati i coefficienti
approvati con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria, il valore
contabile è determinato sulla base delle scritture del locatore, il quale è obbligato a
fornire tempestivamente al locatario tutti i dati per il calcolo4.

ART. 5 ‐ BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI
1. Il valore dei terreni agricoli, e di quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, è costituito
da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto,
vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi
dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 110.
2. Per gli altri terreni agricoli, e di quelli non coltivati, si applica il medesimo procedimento di
cui al comma 1, ma il moltiplicatore da considerare è pari a 135.

4

Comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992
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3. Ai sensi dell’art. 13, comma 8‐bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, i terreni
agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore
eccedente euro 6.000 e con le riduzioni stabilite dalla vigente normativa.

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 d’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 n. 223/2006, sono considerate fabbricabili
le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale
adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione
di strumenti attuativi del medesimo.
3. Non sono considerati fabbricabili i terreni, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 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. L’agevolazione è applicabile
anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla
quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma
che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia
posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra
individuati, l’agevolazione di cui al presente punto si applica a tutti i comproprietari;

ART. 7 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA
1. Le aliquote e le detrazioni da applicare alla base imponibile per la determinazione dell’imposta
municipale propria sono adottate con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.
13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., nei termini stabiliti dalle norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. La
deliberazione ha effetto dal 1° gennaio del medesimo anno.
2. La mancata determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta rende applicabili le
aliquote e le detrazioni in vigore nel periodo d’imposta precedente.

ART. 8 ‐ IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO
1. Per gli anni 2013 e 2014, fatte salve le eccezioni di legge, il contribuente è tenuto a versare allo
Stato la quota d’imposta, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D5.
ART. 9 – NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

5

Art. 1, comma 380, lett. h),della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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1. Per abitazione principale, si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale, e per le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.
2. Si intendono pertinenze dell’abitazione principale 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.
3. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si decurtano, fino a concorrenza dell’ammontare
dell’imposta dovuta sulle stesse, le detrazioni previste dalla normativa di riferimento.
4. Se la sussistenza del requisito dell’abitazione principale si verifica solo per una parte
dell’anno, la detrazione va rapportata allo stesso periodo.
5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini
dell’applicazione della disciplina dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, di cui ai
commi precedenti, ad un unico 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 militare o
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatta salva la previsione
normativa, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. A pena di decadenza del
beneficio, il contribuente presenta apposita dichiarazione, di cui al presente regolamento6.

ART. 10 – IMMOBILI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Gli immobili assimilati all’abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell’aliquota e della
detrazione prevista dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
sono l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile
che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non
risulti locata.
2. A decorrere dal 1° luglio 2013 sono equiparati all'abitazione principale, applicandosi pertanto
sia la relativa aliquota che la detrazione, le unità immobiliari e le relative pertinenze,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari. A pena di decadenza del beneficio, il contribuente presenta apposita
dichiarazione, di cui al presente regolamento7.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono altresì equiparati all’abitazione principale i fabbricati di
civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008. A pena di decadenza del beneficio, il contribuente presenta
apposita dichiarazione, di cui al presente regolamento8.
4. Non è espressamente assimilabile al concetto di abitazione principale l’abitazione concessa in
uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, come disposto dall’art. 13, comma 14, lettera
b) della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6
7
8

Art. 2 commi 5 e 5‐bis D.L. n. 102/2013, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 124/2013.
Art. 2 commi 4 e 5‐bis D.L. n. 102/2013, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 124/2013.
Art. 2 commi 4 e 5‐bis D.L. n. 102/2013, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 124/2013.
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5. Per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo citato al precedente comma, sono equiparate all’abitazione principale le unità
immobiliari e le relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il
primo grado che le utilizzano come abitazione principale. L’agevolazione può essere applicata
ad una sola unità immobiliare9. A pena di decadenza del beneficio, il contribuente presenta
apposita dichiarazione, di cui al presente regolamento.

ART. 11 – ESENZIONI
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati. A pena di decadenza del beneficio, il contribuente
presenta apposita dichiarazione, di cui al presente regolamento10.
2. Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata relativa ai fabbricati di cui al comma precedente.

ART. 12 – VERSAMENTI ED INTERESSI
1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali
si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per
almeno 15 giorni è computato per intero.
2. A ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
3. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate di
pari importo, le cui scadenze sono fissate, la prima, il 16 giugno e, la seconda, il 16
dicembre; è fatta salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento in un’unica
soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento dell’imposta è effettuato
esclusivamente mediante utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con apposito
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è
versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta
calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da
corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata,
entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con
conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta
può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento
dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente
articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per
l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
4. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
5. Non si procede al versamento quando l’imposta annua da versare non è superiore a
€ 12,00 (euro12virgolazerozero); nel caso di versamento congiunto, la disposizione si
riferisce ad ogni singolo soggetto passivo.

9

Art. 2‐bis comma 1 D.L. n. 102/2013, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 124/2013.

10

Art. 2 commi 1 e 2 lett. a) D.L. n. 102/2013, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 124/2013.

6

Regolamento dell’imposta municipale propria del Comune di Origgio

6. 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.
7. Per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria relativa ai seguenti
immobili11:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto‐legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni.
ART. 13 – DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello 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 apposito decreto
ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell'imposta dovuta. In tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le
modificazioni intervenute.
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 termine definito dalla normativa vigente.
4. Il contribuente non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione per l’imposta municipale
propria nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali
sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3‐bis del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del Modello Unico Informatico12.
5. Unitamente al decreto ministeriale di approvazione del modello di dichiarazione sono
disciplinati i casi in cui deve essere effettuato l’adempimento.

ART. 14 – RIMBORSI
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro
il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato
accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale
su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli
stessi sono divenuti esigibili.
11

Art. 1 D.L. n. 102/2013, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 124/2013

12

Modello utilizzato dai notai per effettuare, con procedute telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione
nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili (per atti di compravendita di immobili, atti di
cessione e di costituzione di diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie).
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3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00 (eurododicivirgolazerozero) per
anno solare.
ART. 15 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1. Sono applicati 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 da specifiche norme.

ART. 16– NORME DI RINVIO
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente
regolamento.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza del 1° gennaio 2013.
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