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 Art. 1 – Oggetto del regolamento. 

1.       Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Orsenigo 

(CO) dell’Imposta municipale propria (IMU), nell’ambito della potestà 

regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/1997. 

2.       Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 

214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al 

D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva 

applicabile.  

Art. 2 – Fabbricati inagibili o inabitabili. 

1.       L’imposta 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. 

2.       Al fine del riconoscimento dell’agevolazione di cui al comma 1, le 

caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria  che rende l’immobile 

inidoneo all’uso cui e destinato. 

             L’inagibilità deve consister in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 

diroccato, pericolante, fatiscente). 

             Si intendono fatiscenti i fabbricati che presentano le seguenti 

caratteristiche: 

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) e/o strutture verticali 
(muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possano costituire 
pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di 
crollo; 
b) ogni altro edificio, nelle situazioni di cui al punto a), per il quale sia 
stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad 
evitare danni a cose o persone. 

 



Art. 3 – Valore imponibile delle aree fabbricabili. 

1.       La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone 

omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. 

2.       Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU 

sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito 

qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a 

quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1. 

3.       I valori di cui al comma 1 hanno l’esclusivo effetto indicato al comma 2, 

finalizzato a ridurre l’insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo 

restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui 

all’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto 

alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello 

derivante dall’applicazione dei valori di cui al comma 1. 

Art. 4 – Versamenti. 

1. Posto che ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di 

possesso  si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un 

contitolare anche per conto degli altri. 

2.  Per poter accedere all’agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che 

intende eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare 

al Comune apposita istanza. 

Art. 5 – Compensazione. 

1. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata 

nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal 

contribuente del comune stesso a titolo di imposta municipale unica. 

 Art. 6 – Rateizzazione dei pagamenti. 

1.       Sia l’imposta ordinaria sia quella derivante da avvisi di accertamento e i 
relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione 
degli interessi, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente 
ad adempiere. 



2.       Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a: 

-   2 rate, in caso di importi a debito fino ad € 500,00,  

-   4  rate, in caso di importi a debito superiori ad €  500,00.  

3.       Qualora l’importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 
500,00, potrà essere richiesta donea polizza fideiussoria. 

4.       In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal 
beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell’intero debito residuo 
entro gg. 15 dalla scadenza della predetta rata. 

  

 Art. 7 – Istituti deflativi del contenzioso. 

1. All’imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento 

con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso. 

  

 


