
o d'inabitabilità successivamente verificate da parte dell'ufficio tecnico comunale. Il 

veni meno della causa ostativa all'uso dei locali deve essere comunicata al Comune 

con comunicazione/dichiarazione di legge da parte del contribuente e la relativa 

omissione è punita, per ciascuna unità immobiliare, con una sanzione pari ad € 500,00 

da notificarsi con provvedimento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo 

all'anno in cui la comunicazione/dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliare, catastalmente autonome e/o con 

diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o 

inabitabili. 

6. L'utilizzo, anche parziale dell'unità immobiliare come catastalmente definita, comporta 

la decadenza del diritto alla riduzione di cui al precedente comma 1. 

Art. 5 - Nozione di abitazione principale e pertinenze 

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, te agevolazioni per l'abitazione 

principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per 

un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e 

simili) C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella 

misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. 

Art. 6 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari. 

1. 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, a condizione che la 



stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale 

pertinenza. 

Art. 7 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 

1.   L'esenzione prevista dall'ari. 7 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 504/1992, si applica 

soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche 

posseduti dall'ente commerciali utilizzatore. 

Art. 8 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta 

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione 

stabilite dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, nel rispetto delle facoltà di 

legge. 

2. Per l'anno 2012, ai fini del calcolo dell'acconto si applicano obbligatoriamente le 

aliquote di base e la detrazione previste nell'articolo 13 del DL 201/2011. Entro il 30 

settembre 2012 il Comune può modificare il regolamento e la deliberazione relativa 

alle aliquote e alla detrazione del tributo. 

Art. 9 - Agevolazioni ed esenzioni 

1 L'aliquota di base può essere ridotta a fronte di apposita deliberazione di Consiglio 

Comunale, nei seguenti casi: 

• avvio di nuove attività produttive, artigianali, industriali, commerciali; 

• alberghi, affittacamere, locande, B&B; 

• nuove costruzioni,  ristrutturazioni,   mutamento destinazione d'uso ad  uso 

residenziali, produttivo, direzionale, commerciale; 

• trasformazioni ad uso B&B per il periodo di due anni successivi al rilascio 

dell'abitabilità ovvero all'avvio dell'attività; 

• nuove     costruzioni,     ristrutturazioni,     mutamento     destinazione     d'uso 

esclusivamente ai fini residenziali, solo per la prima casa e per due anni dalla 

data di rilascio dell'abitabilità; 



•  interventi di ristrutturazione e decoro di facciate prospicienti pubbliche, 

coperture in piode, utilizzo di materiali "nobili" così come indicato dall'Ufficio 

Tecnico Comunale e specificato nel regolamento edilizio (l'aliquota sarà 

applicabile limitatamente alle sole unità immobiliari oggetto dell'intervento e 

per la durata massima di tre anni); 

2. In tutti a casi di cui al punto 1) dovrà essere presentata all'ufficio tributi del Comune di 

Ornavasso idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti descritti. 

3. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli di cui all'ari. 4 comma 4 de! presente 

regolamento ed i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis 

de! decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 del Comune di 

Ornavasso in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o 

parzialmente montani. 

Art. 10 - Versamenti ed interessi 

1. I versamenti dell'imposta municipale propria dovuta al Comune vengono corrisposti 

secondo le modalità provenite dalla normativa statale. 

2. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati 

da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione 

all'Ente impositore. 

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore ad 

euro 12,00. 

4. Il   limite   previsto  al   comma   precedente  deve  intendersi   riferito  all'ammontare 

complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di interessi e sanzioni. 

5. Laddove l'importo dovuto risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributo è 

esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede all'emissione di 

avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva. 

6. Sulle somme dovute per l'imposta e non versate alle scadenze di legge si applicano gli 

interessi moratori nella misura annua determinata nel tasso di interesse legale calcolati 

con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti 

esigibili. 



Art. 11 - Rimborsi e compensazione 

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 del tasso d'interesse 

legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli 

stessi sono divenuti esigibili. 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori a euro 12,00. 

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione 

delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il 

Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche 

compiute, autorizza la compensazione. 

Art. 12 - Accertamento e riscossione coattiva 

1. Per l'attività di verifica e controllo di dichiarazioni e versamenti, nonché per l'attività di 

accertamento il Comune esercita i poteri di cui agli articoli 10 e 11 del D. Lgs. 

504/1992. 

2. Qualora l'avviso di accertamento non venga pagato entro il termine di 60 giorni dalla 

sua notifica, si procederà alla riscossione coattiva effettuata ai sensi del regio decreto 

14 aprile 1910, n. 639 nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 602. 

3. Non si procede con l'emissione dell'accertamento e della riscossione coattiva se 

l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a 

euro 12,00. 

Art. 13 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 

1. Il Comune, su richiesta del contribuente in presenza di particolari situazioni di obiettiva 

difficoltà economica, può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme 

dovute risultanti dagli avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate 

mensili. Se l'importo complessivo dovuto dal contribuente è superiore ad € 10.000,00 il 



riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia 

mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. 

2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di 

presentazione   dell'istanza.   Il   provvedimento   di   rateizzazione   è   adottato   con 

deliberazione di Giunta Comunale. 

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della 

scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla 

sussistenza della temporanea difficoltà economica. 

4. In caso di mancato pagamento di una rata: 
 

- il debitore decade automaticamente dal beneficio delia rateizzazione; 

- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile 

in un'unica soluzione; 

- l'importo non potrà più essere rateizzato. 

Art. 14 - Norme di rinvio 

- 
1.   Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica quanto 

previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata. 

Art. 15 - Entrata in vigore 1.   Il presente 

regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2012. 



-'sfior- 

Comune di Ornavasso 

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB) 

 

ii presente verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE F.to Dott. 
Antonio LONGO DORNI 

IL SEGRETARIO F.to 
Dott. Bruno VENIANI 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Geom. Claudio LAVARINI 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dott. Bruno VENIANI 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi a partire dal _____________________ . 

IL SEGRETARIO F.to 
Dott. Bruno VENIANI 

 

ESECUTIVITÀ' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___ 

Per decorso del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi della Legge Costituzionale 18 
ottobre 2001 n° 3 (modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione). 

Ornavasso, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

Copia conforme all'originale 

Ornavasso lì    « 9 LUG 2012 

 

SEGRE/ARIO 

Brùno/VENIANI 


