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Art. 1. Oggetto del Regolamento. 
 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 

D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di Villanova Mondovì  dell’imposta 

municipale propria d’ora in avanti denominata IMU, istituita dall’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la L. 22/12/2011 n. 214, e disciplinata dal citato art. 13 oltreché dagli 

articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, dall’art. 2 del D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito dalla L.  

28/10/2013 n. 124, e dall’art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147. 

2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

    

Art. 2. Disciplina delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative 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, le agevolazioni per 

l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un 

solo immobile. 

2. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate 

nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) 

e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle 

pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. In presenza di più di 

una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza  non fosse stata 

dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima 

applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli 

estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così 

da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.   

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute dagli Istituti autonomi per le 

case popolari e altri istituti comunque denominati e da questi regolarmente assegnati a residenti nel 

Comune di Villanova Mondovì nonché appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel Comune di Villanova Mondovì, può 

essere deliberata un’apposita aliquota ridotta nei limiti previsti dall’art. 13, comma 9 del Decreto Legge 

201/2011.  

4. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari : 

a) 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 e/o comunque occupata; 
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b) l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 

primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l’agevolazione opera limitatamente alla 

quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 e a condizione che il 

contratto di comodato in uso gratuito al parente in linea retta di primo grado sia regolarmente 

registrato. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola 

di esse. 

5. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui 

al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate in apposita 

autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.  

6. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze 

della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione 

di cui al comma 10 dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 

22 dicembre 2011 n. 214. 

 

Art. 3. Disciplina dei fabbricati inagibili o inabitabili.  
 

1. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui all’art. 13, comma 3, punto b) del D.L. 6 dicembre 2011, 

n. 201, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente 

inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone. 

L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia, 

restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) e d) del Decreto del 

Presidente della Repubblica 380/2001. 

2.  A titolo esemplificativo si ritengono pertanto inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle 

seguenti condizioni: 

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o 

persone con potenziale rischio di crollo; 

b) strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo 

a cose o persone con potenziale rischio di crollo; 

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino. 

3. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 

proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi 

del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445. Il Comune si riserva 

comunque la facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante 

accertamento dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
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4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli 

impianti (luce, gas, acqua, fognature). 

 

Art. 4. Disciplina delle aree fabbricabili. 
 

1. 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, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque 

un potenziale edificatorio “di fatto”, ancorché residuale. Ai fini dell’applicazione dell’imposta non rileva 

pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la 

semplice astratta potenzialità edificatoria. 

2. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate 

nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla 

destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del 

“comparto” di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune 

commercio dell’area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, 

marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, 

esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il 

comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo 

trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino tale momento le opere di 

urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune 

commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali 

urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato. 

3. Allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso la Giunta Municipale determina 

annualmente, con apposita deliberazione, i valori medi venali in comune commercio, per zone 

omogenee,  delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. 

4. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992 e dell’art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011 

come convertito dalla L. 214/2011, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nel caso in 

cui l’Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base 

di valori non inferiori a quelli stabiliti nella deliberazione di cui al comma 3. 

5. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella 

che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 3, al contribuente non 

compete alcun rimborso relativamente all’eccedenza di imposta versata a tale titolo. 

6. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione si fa riferimento ai valori determinati in 

precedenza ovvero, in mancanza degli stessi, nella fasi dell’eventuale accertamento e contenzioso, il 
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valore venale in comune commercio è determinato in base alla stima effettuata dall’Ufficio 

Tecnico/Agenzia del Territorio che correda la stessa di una propria motivata relazione illustrativa.  

7. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono 

corrispondere l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se 

possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 

446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente 

condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.  

Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione 

giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al primo 

periodo del presente comma, mentre per gli altri l’imposta municipale propria dovrà essere versata 

tenendo conto del valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso. 

8. Le imposte pagate per le aree previste in un nuovo strumento urbanistico e successivamente 

divenute inedificabili a causa dello stralcio operato dalla Regione in fase di approvazione, sono 

rimborsate a decorrere dall’anno d’imposta corrispondente alla deliberazione consiliare di approvazione 

dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso è disposto, a domanda 

dell’interessato, da produrre entro cinque anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, 

entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal regolamento delle 

entrate. 

9. Sono considerati non fabbricabili i terreni autonomamente accatastati che costituiscono pertinenza 

di un immobile esistente e regolarmente denunciato nel rispetto delle condizioni seguenti: 

a) il terreno deve essere destinato durevolmente a pertinenza dell’abitazione; 

b) la circostanza di cui al punto precedente deve essere evidenziata mediante dichiarazione, sotto 

forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, da cui dovrà emergere l’effettiva 

destinazione delle aree a servizio ed ornamento del fabbricato. In ogni caso tale circostanza dovrà 

essere obiettivamente verificabile sulla base di elementi oggettivi quali ad esempio la presenza di 

recinzioni etc.  

Qualora il contribuente si avvalga di tale facoltà non potrà più utilizzare tali aree a scopo edificatorio e 

tale vincolo varrà anche nei confronti dei suoi aventi causa.  

 

Art. 5. Versamenti. 
 

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 

31 dicembre dell’anno di decesso, purché l’imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi 

rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla 

morte del dante causa.   
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Art. 6. Disciplina dell’accertamento dell’imposta. 
 

1. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa 

vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 

suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

2. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità 

operative dell’Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a 

verifica.  

3. A seguito di idonea previsione normativa dello Stato possono essere attributi al personale addetto 

agli uffici tributari comunali compensi incentivanti, di cui al D.Lgs. 446/1997 art. 59 lett. p), calcolati in 

misura percentuale sul gettito dell’IMU e finalizzati al potenziamento degli uffici medesimi. 

 

Art. 7. Entrata in vigore.  
 

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014. 

 


