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Città di Omegna 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 Deliberazione n° 115 
in data 31/10/2012 

    

 
 

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto 
 

Regolamento Imposta Municipale Propria. Modifiche e d 
integrazione articoli 12 e 16 . Abrogazione articol o 19 comma 5 
e articolo 20. Approvazione.           

 
 

L’anno duemiladodici  addì trentuno  del mese di ottobre  alle ore  venti  e 

minuti quarantacinque  nella sala delle adunanze, previa convocazione con 

avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
All’appello nominale risultano: Presenti   

Sig.Sindaco MELLANO MARIA ADELAIDE - Sì   

    

Sigg. Consiglieri: Presenti  Presenti 

 1 BISOGLIO SERGIO - Consigliere --------------  Sì  9  OLIVERI ROSARIO - Consigliere ---------------- No 

 2 DERIU BARBARA - Consigliere -----------------------  No 10 RACIS PAOLO - Consigliere ----------------------------- Sì 

 3 DESANTI GIOVANNI - Presidente -------------  Sì 11 RICCA GIAN CARLO - Consigliere-------------- Sì 

 4 FORTIS CLAUDIA - Consigliere-----------------  Sì 12 SONGA LUIGI - Consigliere ------------------------ Sì 

 5 FRISONE MAURIZIO - Consigliere ------------  Sì 13 SPADACCINI GIORGIO - Consigliere --------- Sì 

 6 GEBBIA ALESSANDRA - Consigliere --------  Sì 14 STRADA STEFANO - Consigliere --------------- Sì 

 7 LAPIDARI GIULIO - Consigliere-----------------  No 15 VARALLO ROSA RITA - Consigliere ----------- Sì 

 8 MATELLA ALESSIO - Consigliere--------------  Sì 16 VONO DOMENICO - Consigliere----------------- No 

    (Presenti n. 13)    

    

1 SCATAMACCHIA CHRISTIAN - Vice Sindaco Sì 4 CAVIGIOLI MARIO - Assessore -------------------- Sì 

2 BELLARDI GIAMPIERO - Assessore ----------  Sì 5 PESCE FRANCESCO - Assessore --------------- Sì 

3 BUZIO ALESSANDRO - Assessore ------------  Sì   

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Antonella Mollia . 
 
Il Presidente dr. Giovanni Desanti  riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
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L’Ass. Bellardi   propone il seguente atto deliberativo: 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 

 - Premesso che con propria precedente deliberazione n. 86 in data 
30/07/2012 veniva approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria; 
 
 - Visto la nota pervenuta da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
ns.prot.n. 17599 del 05/10/2012 a mezzo posta certificata ed i relativi rilievi al 
regolamento sopra citato ai seguenti articoli: 
 

• articolo 12  - “Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed 
imprenditori agricoli” – 

• articolo 16 – “Esenzioni per gli immobili utilizzati dagli enti non 
commerciali” – 

• articolo 19 comma 5 – “Versamenti e interessi” 
• articolo 20 – “Differimento dei versamenti”  

 
- Ritenuto necessario adottare il presente atto ai fini di novellare gli articoli 

sopra citati coerentemente con le indicazioni dal Ministero medesimo; 
 

- Esaminate le modifiche ed integrazioni predisposte dal competente ufficio 
comunale; 
 

- Ritenuto di rettificare il suddetto regolamento; 
 
 - Visto l’art. 13 comma 12 del D.L. 201/2011 e il Decreto del Ministero 
dell’Interno in data 02/08/2012 con il quale viene prorogato il termine per 
l’approvazione delle aliquote, delle tariffe dei tributi locali ed i relativi regolamenti; 
 

- Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 per 
quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione 
(allegato “A”) continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di 
imposta municipale propria (I.M.U.); 
 

- Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012; 
 

- Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.  inerente l’ordinamento degli Enti 
Locali; 
 

- Visto lo Statuto Comunale; 
 

  
 

Delibera 
 
per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente 
riportate, quanto appresso: 

a) – Di rettificare e sostituire gli artt. 12 e 16 del Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria come segue: 
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…..omissis…. 
 

Art. 12 
Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 

 
1. Ai sensi dell’art. 59 c. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 446/97, le aree fabbricabili 

possono corrispondere l’imposta municipale propria come terreno agricolo, 
sulla base del reddito dominicale se possedute e condotte direttamente da 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. 

 
2 .  Abrogato 
 
…..omissis…. 
 

Art. 16 
Esenzioni per gli immobili utilizzati dagli Enti non commerciali 

 
1. Ai fini dell’Imposta Municipale Propria , l’esenzione prevista dall’art. 7, 

comma 1 lett. i) del D. Lgs. n. 504/92 si applica soltanto agli immobili ed a 
condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti 
dall’Ente non commerciale utilizzatore e spetta per i mesi dell’anno per cui 
ha maturato i requisiti ai sensi della comma 2 art.7 D. Lgs. n. 504/92 

 
…omissis….. 
 
 
b)  – di abrogare il comma 5 dell’art. 19 come segue:  
 
 
 

Art. 19 
Versamenti ed interessi 

 
1. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate di pari 

importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in 
un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno secondo le 
disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 esclusivamente 
mediante utilizzo del Modello F24 approvato con apposito provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia Entrate. 

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore 
a € 12,00.   

 
L'imposta è versata autonomamente da ogni contribuente. 
 
Per l’anno 2012 anno di entrata in vigore dell’imposta municipale propria in via 
sperimentale, il contribuente ha facoltà di provvedere al versamento 
dell’imposta dovuto esclusivamente per l’abitazione principale in: 
 
- 2  rate scadenti rispettivamente il 18/06/2012 e il 17/12/2012 oppure in: 
- 3  rate scadenti rispettivamente il 18/06/2012-17/09/2012-17/12/2012  
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3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si 
applicano gli interessi al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con 
maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti 
esigibili.  

4. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso 
dovute a decorrere dall’eseguito versamento. 

5.    Abrogato 
 
 
 
 c) – Di abrogare interamente  l’art. 20 relativo al differimento dei versamenti 
(rif. art. 59 D. Lgs. n. 446/97) in quanto non richiamato dalle normative relative alle 
nuova imposta municipale propria. 
  
 

Art. 20 
Differimento dei versamenti 

 
Articolo abrogato 

 
 
 d) – Di approvare le rettifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria come sopra esposto, composto pertanto, da n. 25 articoli che 
viene allegato integralmente alla presente deliberazione sotto la lettera “A”  per far 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 
 

e) -   Di dare atto: 
- che il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012; 
- che per quanto non disciplinato dal regolamento  continuano ad 

applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta 
Municipale Propria. 

 
f) - Di provvedere alla trasmissione e pubblicazione di copia della presente 

deliberazione e dell’allegato regolamento nel sito informatico del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con le modalità di cui alla nota n. 5343 del 06/11/2012 
entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Parere 
 
Il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 276/2000 e s.m.e.i., esprime parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità TECNICA dell’atto ; 
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Il Segretario Generale 

( dr.ssa Antonella Mollia) 
 

______________________ 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 276/2000 e s.m.e.i., esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE dell’atto; 
 

Il Segretario Generale 
(dr.ssa Antonella Mollia) 

 
______________________ 

 
 
 
L’Ass. Bellardi  spiega che trattasi di modifiche formali che non intaccano l’impianto 
tariffario. Dà lettura delle novelle apportate ad alcune norme regolamentari, su invito 
del competente Ministero. 
 
Segue un breve dibattito consiliare – la cui registrazione su nastro magnetico viene 
conservata agli atti – nel quale intervengono: 

- il Cons. Bisoglio  (lega Nord); 
- il Cons. Spadaccini  (PDL). 

 
 
A questo punto, 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione; 
 
Dato atto  che il Responsabile del Servizio ha espresso parere tecnico favorevole , 
ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto  che il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere contabile 
favorevole , ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000; 
 
Con n. 9 voti unanimi favorevoli,  n. 4 astenuti (Cons. Bisoglio, Songa, Spadaccini e 
Strada), palesemente espressi per alzata di mano; 
 

Delibera 
 
Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 
riportata. 
 
 
 
 
successivamente: 
 

Il Consiglio Comunale 
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Vista l’urgenza; 
Visto l’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
Con n. 13 voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano; 
 

Delibera 
 
 di rendere immediatamente eseguibile la presenta deliberazione. 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Mollia Antonella 
Responsabile dell’istruttoria.:  
Responsabile della elaborazione dati.:  
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Verbale letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
dr. Giovanni Desanti  

IL SEGRETARIO GENERALE 
dr.ssa Antonella Mollia 

 
______________________ 

 
______________________ 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(artt. 124 D.Lgs. 267/2000 )  

 
Si certifica che copia del presente Verbale di Deliberazione viene pubblicato dal 

_________________________ all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. 

 
Omegna, _________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dr.ssa Antonella Mollia 

 
______________________ 

 
 

 
 
 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
[X] che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000; 
 
[   ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

_________________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione,  ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

 
Omegna, _____________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dr.ssa Antonella Mollia 

 
______________________ 
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C i t t à  d i  O m e g n a 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 
             Ufficio Tributi 

 
 
 
 
 
 

Regolamento 
per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) 

 
 
 

 
- Approvato con Delibera del C.C. n.   86 del 30/07/2012 
- Modificato con Delibera del C.C. n. 115 del 31/10/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

regolamento imu  

 
8

 
 

Indice 
 

Art.   1 Oggetto del regolamento Pag.   3  

Art.   2 Presupposto dell’Imposta  Pag.   3 

Art.   3 Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo Pag.   3 

Art.   4 Soggetti passivi Pag.   4 

Art.   5 Soggetti passivi iscritti all’A.I.R.E. Pag.   4 

Art.   6 Obbligo di dichiarazione Pag.   4 

Art.   7 Imposta riservata allo Stato Pag.   4 

Art.   8 Abitazione principale e detrazioni Pag.   5 

Art.   9 Pertinenze Pag.   5 

Art.  10 Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli Pag.   5 

Art.  11 Base imponibile delle aree fabbricabili Pag.   5 

Art.  12 Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli Pag.   6 

Art.  13 Unità immobiliari possedute da anziani o disabili Pag.   6 

Art.  14 Immobili inagibili e inabitabili e/o immobili riconosciuti di interesse storico e  
artistico Pag.   7 

Art. 15 Cooperative Edilizie a proprietà indivisa Pag.   7 

Art.  16 Esenzioni per gli Immobili utilizzati dagli enti non commerciali Pag.   7 

Art.  17 Altre esenzioni Pag.   7 

Art.  18 Adempimenti in caso di fallimento Pag.   8 

Art.  19 Versamenti ed interessi Pag.   8 

Art.  20 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento Pag.   9 

Art.  21 Rimborsi e compensazione Pag.   9 

Art.  22 Istituti deflattivi del contenzioso Pag.   9 

Art.  23 Riscossione coattiva Pag.   9 

Art.  24 Potenziamento dell’Ufficio Tributi Pag.  10 

Art.  25 Disposizioni finali Pag.  10 



 

regolamento imu  

 
9

 
 
 

Art. 1  
Oggetto del Regolamento  

 
1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Omegna (prov. di VB) dell'Imposta 

Municipale Propria istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli 
articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.  

 
2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 

52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 
201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 

 
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 
4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Omegna. 
 

Art. 2 
Presupposto dell’imposta 

 
1.    Presupposto dell’imposta è il possesso dei beni immobili specificati nell’art. 2 del D. Lgs. n. 
504/92 siti nel territorio del Comune  a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa  e ivi compresa l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa.  
 
2.   Per possesso si intende il possesso qualificato a norma dell’art. 1140 del C.C.  e cioè il potere 
esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento quale  usufrutto, uso, 
abitazione, superficie, servitù, enfiteusi. La nuda proprietà non produce alcun obbligo ai fini dell’I.M.U.. 
 
 

Art. 3  
Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terr eno agricolo 

 
1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e 
terreni agricoli quelli di cui all’art. 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992 e più precisamente: 
 
·  fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, 
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; 
il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori 
ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 
 
·  area fabbricabile : per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile 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 
 
·  terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del 
bestiame ed attività connesse, in regime di impresa. 
Sono considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l’utilizzazione agro silvo 
pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, 
all’allevamento di animali. 
 
     A tale riguardo si dà atto che il territorio del Comune di Omegna ricade nelle aree montane o di 
collina delimitate ai sensi dell’art.15 della legge 27 dicembre 1977, n.984, pertanto i terreni agricoli 
così definiti sono esenti dall’imposta (rif. art. 7 lett. “h” D. Lgs. n. 504/92 nonché circolare n. 9 del 
14/06/1993). 
 
    L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, dell’art.2 del D.Lgs. 504 del 1992 si 
verifica se sussiste la seguente condizione: 
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a) il soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere iscritto negli 
appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e s.m.i., con obbligo di 
assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per 
l’intero periodo d′imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno 
successivo; 

 
 

Art. 4 
Soggetti passivi  

 
1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili, il titolare di diritto reale di usufrutto, 
uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno 
ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. 
 
2.  Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 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. 
 
 

Art. 5 
Soggetti passivi iscritti all’A.I.R.E. 

 
1.  Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da cittadini 
italiani residenti all’estero proprietari o titolari dei diritti reali di godimento di cui all’art. 4 comma 1. Gli 
stessi soggetti passivi sono tenuti al versamento dell’imposta municipale propria con l’aliquota ridotta 
prevista per l’abitazione principale a condizione che l’immobile non sia locato. 

 
 

Art. 6 
Obbligo di dichiarazione  

 
1. La dichiarazione I.M.U. deve essere presentata dal contribuente entro 90 (novanta) giorni dalla data 
in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione dell’imposta ed 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. 
Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini I.C.I. in quanto compatibili. 

 
2. In particolare l’adempimento è d’obbligo quando l’immobile viene concesso in locazione finanziaria, 
un terreno agricolo diventa area edificabile o viceversa l’area diviene edificabile in seguito alla 
demolizione del fabbricato. Pertanto, va dichiarato qualsiasi atto costitutivo, modificativo o traslativo 
del diritto che abbia avuto a oggetto un’area edificabile. 

 
3. Non è dovuta la dichiarazione per tutti i dati che vengono acquisiti telematicamente dal Comune in 
presenza del M.U.I. (Modello Unico Informatico art. 3 bis, D.Lgs. n. 463/97) ) nonché in caso di 
successione. 

 
4. Per l’anno 2012 per gli immobili posseduti al 01/01/2012 la dichiarazione I.M.U. deve essere 
presentata entro il 30/09/2012.  
 
5. Per i fabbricati rurali non censiti, se l’iscrizione in catasto fabbricati avviene oltre il 30/09/2012 ma 
entro il  30/11/2012, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro 90 gg.dalla data di 
presentazione della dichiarazione in catasto. 

 
Art. 7 

Imposta riservata allo Stato 
 

1. Ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di 
imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili 
ad eccezione, dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali 
ad uso strumentale , l’aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo 
periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta 
versata al Comune. 
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2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo 

articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune. 
 

3. La quota statale non si applica all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le Case Popolari.  

 
 

 
4. L’attività di accertamento e la relativa riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano 

totalmente le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni. 

 
 

Art. 8 
Abitazione principale e detrazioni . 

 
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. 

 
2. Si considera abitazione principale l’unità immobiliare del soggetto passivo che, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, cessazione del matrimonio, sia 
assegnatario della casa coniugale e titolare del diritto di abitazione anche se non proprietario. 

 
3. Nulla è dovuto dal coniuge comproprietario che non possiede altri immobili diversi 

dall’abitazione principale nel territorio del Comune di Omegna. 
 

4. Pertanto, la detrazione per abitazione principale spetta al coniuge assegnatario della casa 
coniugale titolare del diritto di abitazione. 
 
 

Art. 9 
Pertinenze  

 
1. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 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. Nel caso di più pertinenze per categoria catastale, l’aliquota ridotta e la detrazione, 
vengono riconosciute all’unità immobiliare che ha il  valore della rendita catastale più alto tra 
le medesime. 

 
2. Per essere considerate tali dette pertinenze devono essere denunciate nell’apposita 

dichiarazione  I.M.U. dai contribuenti che risultano  nuovi soggetti passivi a far tempo dal  
01/01/2012. 

 
Art. 10 

Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agrico li 
 
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’art.3 della  Legge 23/12/1996 n. 662, i 
moltiplicatori previsti dall’art. 13 comma 4 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge 
22/12/2011 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’art. 5 del D. Lgs. n. 504/92. 
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3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del 
reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25 per cento (rif. art. 3 c. 51 L. 
23/12/1996 n. 662), un moltiplicatore pari a 135.  

 
4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110. 
 

 
 

Art. 11   
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, 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. Non assumono rilievo né le oscillazioni di mercato in corso d’anno, né la circostanza che l’area sia 
acquistata in corso d’anno a un prezzo diverso dal valore attribuibile all’area stessa al 1° gennaio. 

3. A norma dell’art. 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. 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 Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 
380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in 
deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, 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 costruito, ricostruito o 
ristrutturato è comunque utilizzato. 

4. Il Comune, con apposita deliberazione, sulla base della perizia redatta da parte dell’Ufficio Tecnico,  
determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. 
Tale deliberazione a seguito abrogazione dell’art. 59 del d. Lgs. n. 446/97, rappresenta un parametro 
di riferimento quale indicazione di valore, utile ad indirizzare il contribuente ai fini della quantificazione 
della base imponibile. 
Qualora l’Ufficio Tributi dovesse reperire elementi atti a dimostrare che il valore venale è superiore a 
quello a suo tempo indicato dal Comune, l’azione accertatrice diventerebbe necessaria, stante il 
principio di irrinunciabilità del prelievo tributario di cui una parte è dovuta allo Stato. 
 
5. Il Comune ai sensi dell’art. 31 comma 20 Legge n. 289/2002 ha l’obbligo di notificare al 
contribuente le varianti incorse allo strumento urbanistico in relazione ai terreni che siano divenuti 
edificabili. In caso di mancata comunicazione, l’Ente richiede al contribuente solo l’importo pari 
all’imposta dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi. 
 
 

Art. 12 
Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti e d imprenditori agricoli 

 
1. Ai sensi dell’art. 59, comma1, lett. a) del D. Lgs. n. 446/97, le aree fabbricabili possono 

corrispondere l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito 
dominicale se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali. 

 
 

Art. 13 
Unità immobiliari possedute da anziani o disabili 

 
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale e si applica l’aliquota ridotta e la 

detrazione prevista per l’abitazione principale, l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute 
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a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani a far tempo dall’anno di compimento del 
sessantacinquesimo anno di età in poi che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata (rif. art. 3 comma 
56 Legge 662/96).  

 
2. Il medesimo trattamento agevolato di cui sopra viene riconosciuto ai disabili indipendentemente 

dall’età anagrafica in possesso della certificazione di cui all’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 e 
s.m.i., a condizione che l’abitazione non risulti locata. 

 
3. Ai fini del godimento del trattamento deve essere prodotta apposita autocertificazione entro il 30/06 
dell’anno di imposta.  
 
 
 

Art. 14 
Immobili inagibili e inabitabili e/o immobili ricon osciuti di interesse storico e artistico 

 
1. Ai fini del calcolo I.M.U. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base 
imponibile è ridotta al 50% limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali 
condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 
diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria. 

 
2. L’inagibilità o inabitabilità dell’immobile deve essere accertato dall’ufficio tecnico comunale, con 
perizia a carico del proprietario, il quale è tenuto ad allegare alla dichiarazione la documentazione 
comprovante lo stato del fabbricato.  
 
.  In alternativa, il contribuente può presentare un’autocertificazione con dichiarazione sostitutiva ai 
sensi della Legge n. 15 del 04/01/1968 e s.m.i.. In tal caso il Comune si riserva di verificare a propria 
cura e spese, la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l’Ufficio Tecnico 
Comunale, oppure, in casi eccezionali e motivati, mediante tecnici liberi professionisti all’uopo 
incaricati. 
 
3. La riduzione della base imponibile di cui al comma 1 viene riconosciuta anche ai proprietari di 
immobili riconosciuti di interesse storico e artistico. L’agevolazione spetta anche se l’immobile è 
l’abitazione principale del possessore. 
 
 
 

Art. 15 
Cooperative Edilizie a proprietà indivisa 

 
1.Sono soggette al trattamento dell’abitazione principale, ai soli fini della  detrazione d’imposta , le 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari. 
Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la 
riserva a favore dello Stato. 
 
 
 

Art. 16 
Esenzioni per gli Immobili utilizzati dagli Enti  n on commerciali 

 
1. Ai fini dell’Imposta Municipale propria, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 
504/92 si applica soltanto agli immobili  ed a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche 
posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore e spetta per i mesi dell’anno per cui ha maturato i 
requisiti ai sensi del comma 2 art. 7 D.Lgs. n. 504/92.   
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Art. 17  
Altre Esenzioni  

 

Sono esenti dall’imposta : 

1.  Le fattispecie disciplinate dall’art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011 e s.m.i. e più 
precisamente: 

- gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, purchè ubicati nei propri territori, 
dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra tali enti, ove non soppressi, nonché dagli enti del servizio 
sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali; 

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 A E/9 (si tratta degli immobili “a 
destinazione particolare” quali ad esempio le stazioni e i ponti”); 

- i fabbricati destinati ad usi culturali (sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, 
eccetera); 

- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto; 

- i fabbricati di proprietà della Santa Sede; 

- i fabbricati appartenenti a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali per iq uali è prevista 
l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi 
in Italia; 

- i fabbricati utilizzati dai soggetti (diversi dalle società) che non hanno per oggetto esclusivo, o 
principale, l’esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità 
non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, sportive, 
eccetera. In caso di utilizzazione “mista”, l’esenzione spetta per la sola frazione nella quale si svolge 
l’attività non commerciale (Articolo 91-bis D.L. 1/2012 convertito dalla Legge n. 27/2012); 

- i fabbricati distrutti o danneggiati dal sisma che ha colpito l’Abruzzo il 6/4/2009 (Legge 44/2012 di 
conversione del D. L. 16/2012). 

2. Ai sensi dell’art. 59 lett. b) comma 1 D. Lgs. n. 446/97 sono esenti i beni di proprietà posseduti dal 
Comune di Omegna per i quali il Comune stesso non svolge attività istituzionale (es. anagrafe, stato 
civile, ecc.) 

3. Gli immobili classificati nella categoria “F2” (unità immobiliari collabenti) in quanto non dotati di 
rendita catastale. 
 
4.Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis D.L. 
30/12/1993 n. 557 convertito in Legge n. 133/1994 situati nel Comune di Omegna in quanto rientrante 
nell’elenco ISTAT dei Comuni classificati montani. 

 
 
 

Art. 18 
Adempimenti in caso di fallimento 

 
       Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l’imposta è 
dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del 
procedimento a quella dell’eventuale decreto di assegnazione dell’immobile o di chiusura del 
fallimento in caso di mancata assegnazione ed è prelevata nel complessivo ammontare sul prezzo 
ricavato dalla vendita.  
       Il versamento deve essere effettuato entro il termine di 3 mesi dalla data del Decreto di 
assegnazione dell’immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda 
senza la vendita dell’immobile, entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione. 
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Art. 19  
Versamenti ed interessi 

 
Il versamento dell’imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima 
il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro 
il 16 giugno secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 esclusivamente 
mediante utilizzo del Modello F24 approvato con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
Entrate. 
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 12,00.   
 
L'imposta è versata autonomamente da ogni contribuente. 
 
Per l’anno 2012 anno di entrata in vigore dell’imposta municipale propria in via sperimentale, il 
contribuente ha facoltà di provvedere al versamento dell’imposta dovuto esclusivamente per 
l’abitazione principale in: 
 
- 2  rate scadenti rispettivamente il 18/06/2012 e il 17/12/2012 oppure in: 
- 3  rate scadenti rispettivamente il 18/06/2012-17/09/2012-17/12/2012  
 
Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi al 
tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza 
dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  
Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere 
dall’eseguito versamento. 

 
        Art. 20 

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertament o 
 

1.   L’Ente su richiesta del contribuente può concedere la dilazione del pagamento degli avvisi di 
accertamento secondo le modalità previste dall’art. 13 del Regolamento generale delle entrate 
comunali. Il Provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario Responsabile del tributo. 
 

 
Art. 21  

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. Il provvedimento di rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 

 

2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente con 
maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell’eseguito versamento, giorno in cui gli 
stessi sono divenuti esigibili. 

 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a €  12,00 per anno solare. 
 

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a 
credito con quelle a debito dovute a titolo di tributi locali secondo le modalità previste e 
disciplinate dal Regolamento Comunale delle Entrate. 

 

5.  Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, 
autorizza la compensazione.    

 
 

Art. 22  
Istituti deflattivi del contenzioso  

 
1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs 

23/2011 si applica all’Imposta Municipale Propria l’istituto dell’accertamento con adesione, sulla 
base dei principi stabiliti dal D.Lgs  n. 218 del 19/6/1997. 
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Art. 23  
Riscossione coattiva  

 
1. La riscossione coattiva può essere  affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali 

secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs 446/97 (In caso di 
riscossione coattiva affidata all’esterno). 

 
Ovvero: 

 
2. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal Comune sulla base dell’ingiunzione 

prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo 
esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 602 (In caso di riscossione coattiva diretta), in quanto compatibili, 
comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della 
riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare. 

 
3.  Ai sensi dell’art. 3 comma 10 e 11 del D. L. n. 16/2012, non  si  fa  luogo  all’accertamento  e     
    alla  riscossione  coattiva se l’ammontare dell’imposta maggiorata  delle  sanzioni ed interessi 
    risulta  inferiore  o  pari a  30,00 €  per  ciascun  credito  con  riferimento  ad  ogni  periodo  di  
    imposta.  La  disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli  
    obblighi di versamento.  
 

Art. 24  
Potenziamento dell’Ufficio Tributi  

 
1. Per effetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 57, della L. 662 del 1996, dall'art. 59, comma 1, 

lettera p), del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell’articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, una 
percentuale del gettito I.M.U. è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all’attribuzione 
di compensi incentivanti al personale addetto. 

 
 
2. A tal fine una quota pari al 5% delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito 
della emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria, con esclusione di sanzioni 
ed interessi, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del 
Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività. 
 

Art.  25  
Disposizioni finali  

 
1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 
 
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
 
3.   Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge ed 
ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. 
 
 
 
 
 


