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Articolo l - Oggetto

l. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ovada
dell' imposta mimieipale propria (IMU), introdotta, a decoirere .dall ' anno 2020, dall ' art. l, comma
738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2; Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolaiiiento, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo l, comnii da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti
comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova discipliiia
IMU. ' ,

• l.

2.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune
commercio come stabilito dall'art. l, comma 746, della legge 27 diceiiibre 2019, n.160.
Al fme di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo
svolgimento dell'attività di àGcertamento da'pai-te dell'UffìGÌo tributi, la Giunta Commiale può
individuare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi di mercato attribuibili alle aree
édificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'UfficÌQ tecnico ovvero da tei'zi
professionisti, .ovvero ancora avvalendosi dei valori determmati dall'Osservatorio immobiliare
deU'Ufflcio del territorio dell'Agenzia delle Enù-ate. .

Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili,
che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di terreno edifìcabile,
l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del
Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore

attribuibile alle aree edificabili possedute, tenendo anche conto di valori risultanti da atti pubblici
spttoscritti dal contribuente. ' .

3. Qualora rimpasta sia stata versata.sulla base di im valore non inferiore a quello individuato dalla
Giunta Comunale, non.si farà luo.go ad accertamento di maggiore imposta a condizione che, per
la medesima area non.sia stato registrato, in atto pùbblico o perizia, un valore superiore a quello

. deliberate.

4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dalla
Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve.ie ipotesi di en-ore debitamente
documentato. . "

5. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoriacondizionata per le ridotte dimensioni
o per la particolare coiifigurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o
urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino al 50% del valore individuato dalla Giunta
comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e
sia oggetto di edificazione, dalla data dì inizio dei lavori di edi'fìeazione non-ven-à applicata la
riduzione. .

6. In caso di interventi di recupero a nornia dell'articolo' 3, comma l, lettere c), d) e f) del DPR'6
giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dèll'area, la quale è considerata
fabbricabile, senza c.omputare il valore del fabbi-icatò in corso d'ppera, imo alla data di
ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazroTO ovvero, se mitecedente, fino
alla data in cui il fabbricato costruito, rióostruito o ristrutturato è cQmunque utilizzato. Per la
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valutazione dell'areà fabbricabile, con la delibera di cui al comma l, la Giunta Comunale può
• individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.

7. Nel caso di omessa o iiifedele denuncia di area fabbricabile; il valore di accertamento è pari a
quello individuato ai sensi del cdmma l, ove deliberato dalla Giunta Comunale, o, se maggiore,
a quello risultante da atto pubblico o perizia. . ,

l

Articolo 3 -Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di .usufrutto da anziani o
'. , disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

l.' Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che
. acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

' condizione che la stèssa non risulti locata. In caso di più imita immobiliari, la predetta
< • agevolazione può essere • applicata ad una sola unità immobiliare.'Allo stesso regime

dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, linutatamente ad ima unità classificata, in
ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

2. Entro il 30 giugno dell'aiino successivo all'applicazione delle .esenzioni -di cui al comma
precedènte, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione
comprovante la situazione dichiarata. .

.i
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Articolo 4- Riduzione d'imposta perimmobili inagibili ed inabitabili

l. 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 tali condizioni.

;

2. Ai fini della presente norma, sonoconsiderati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non ;
utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente
e simile) e inidònei all'uso cui sono destinati, per ragióni di pericolo, all integrità fisica o alla
salute delle persone, non superabile con interventi di manutenzione ordinària o straordinaria di
cui all'art. 3, comma l, lettei-e a) e b) del dPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ovvero che siano'riconosciuti tali
con provvedimenti dell'Autorità sanitaria locale. : v-

3. Se il -fabbricato è .costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabtìabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:.
a) da parte dell'Uffìcio tecnico comunal'e, quando lo stesso rilevi un pericolo per l'inGolumità
pubblica; . , ' ' :• • '

b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del
fabbricato da parte di un tecnico aHilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui'al comina
2. . ' • ! . . " " • • . .

5. In ogni caso, la riduzione prevista ài comma l si applica 4alla daìa iri cui è stata accertata
l'inabitabilità o l'inagibiiità da parte dell'.Ufficio tecnico-commiale, ai sensi del comma 4, lettera
a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazióne sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera
b). . . •• ' • „ . • ' , .': ,' ;. •••
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6. Il venir meno delle condizioni di inagibilità o iiiabitabilità deve essere'cpmzinicato al Comune da
parte del soggetto passivo di imposta, entro i termini dettati per la presentazione della
dichiarazione di variazione.

l

t

Articolo 5 - Versamenti effettuati da un coiititolare

l. L'imposta è versata autonoiiiamente da ogni soggetto passivo.

2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare o titolare di diritto reale
di godimento anche per conto degli altri-soggetti passivi, a condizione che:

l'imppsta sia stata completaiiiente assolta per l'anno di riferimento;
venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o
con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine del 30 giugno dell anno
suócessivo, l'immobile a. cui i versamenti si riferiscono;
vengano precisati i ndminativi degli altri soggetti passivi tenuti al versainento.

3. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta o alla in-ogazione di sanzioni
devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun Gontitolare per la sua quota di
possesso; . •

Articolo 6 — Differimento del termine di versamento

l., Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo seinestre dell'anno, gli eredi possono
effettuare il versainento in acconto, sia Gonrifeì.-imento all'imposta dovuta dal de CIHU^ sia a quella

• dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento
previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli,
eredi possono effettuare il versaìnento a saldo, sia con riferimento all'imposta doviita dal de ciiws
sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine
previsto perracconto d'imposta relativo all'anno successivo.

2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono
essere, differiti, per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emèrgeiize
sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitataniente a determinate aree' del
territorio comunale.

1 <..
Articolo 7 - Esenzione immobile dato in comodato

l. Sono eseiiti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Coniune, destinati esclusivamente
all'esercizio di compiti istituzionali. ' ,

2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali, costituiti da
non meno di tré anni, ed esclusivaniente utilizzati per lo svolgimento con modalità non

commerciali delle attività previste nella letterai) dell'arficolo 7, comma l, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli
enti stessi. . '

i.
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3. L'esenzione di.cui ai commi precedenti, è subordinata alla presentazione della relatiya
dichiarazione, da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
in cui si venficano. i presupposti peri'esenzione. .
'-".'' .•'''.,•,

4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante.il quale sussistono le c.ondizioni prescritte
dai commi l e 2. . ' , ,

5. Le esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classifiicati nel gruppo catastale
D, noil si applicano, alla quota dell'IMU di spettanza statale. ' •" . ,

•l

?- i
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Articolo 8 - Rimborsi ccoinpensazione

L L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al-
rimborso,' mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di
compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi
della compensazione presenta apposta comunicazione. Su modulo. predispósto dal Comune, '.
almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta
dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica 'delle

comunicazioni presentate dal contribuente.

2. Per quanto riguarda le modalità dei rimborsi, si rinvia a quanto stabilito dal vigente regolainento
comunale delle entrate tributarie. , .

1

?

•l ! • Articolo 9- Eiitrata in vigore del regolamento

l. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal l ° geniiaio 2020.
i

2. Le norme del presente regolaiiientò si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme •
vincolanti statali e regolameiitari. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente
regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
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