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Art. 1 - Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista 

dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione nel 

Comune di Ornavasso dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'ari. 13 del D.L. 6 

dicembre   2011    n.   201,   convertito   con   Legge   22   dicembre   2011    n.   214, 

compatibilmente con le disposizione di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 

n. 23. 

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

vigenti. 

Art. 2 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto 

1, Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di 

imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 

23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i 

criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92. 

Art. 3 - 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 dì imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 

all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali 

lavori di adattamento de! terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul 

mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

2. A norma dell'ari. 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.  Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività 

di controllo dell'ufficio, la Giunta Comunale con apposita deliberazione può 

determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune 

commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale. I valori delle aree di cui a! 

presente articolo potranno essere variati periodicamente con deliberazione di Giunta 

comunale adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di 

riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente 

deliberati. 

Ari. 4 - Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o 

inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale 

sussistono dette condizioni. 

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di base imponibile di cui all'art. 13 comma 3 del 

D.L. 201/2011 come modificato dall'ari. 4 del D.L. 16/2012 e dalla legge di conversione 

n.   44/2012,   sono   considerati   inagibili   o   inabitabili   i   fabbricati   che   risultano 

oggettivamente inidonei all'uso cui sono destinati (fabbricato diroccato, pericolante, 

fatiscente) e che: 
 

• siano di fatto inutilizzati; 

• la condizione di fatiscenza non sia superabile con interventi di manutenzione 

ordinaria o straordinaria; 

• gli immobili in oggetto necessitino di opere di recupero edilizio che prevedono un 

abbattimento quasi integrale (pari o superiore all'80%). 
 

3. 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~una~dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

28 dicembre 2000,  n.  445,  rispetto a quanto previsto dal  periodo precedente. 

L'eventuale autocertificazione di inagibilità o inabitabilità dovrà essere verificata 

dall'ufficio tecnico comunale. 

4. La riduzione della base imponibile per il calcolo dell'imposta si applica dalla data di 

rilascio della certificazione dal parte dell'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di 

presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato d'inagibilità 

 


