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Articolo 1 
 

OGGETTO, FINALITA’ E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
 
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l’applicazione nel Comune di Andorno Micca dell’imposta municipale 
propria, d’ora in avanti denominata IMU, istituita a decorrere dall'anno 2020 dall’art. 1 comma 738 
della Legge n. 169/2019 e disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della 
medesima legge. 
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU nel Comune di 
Andorno Micca, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e 
trasparenza. 
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 

 
Articolo 2 

 
SOGGETTO ATTIVO 

 
1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Andorno Micca relativamente agli immobili la cui 
superficie insiste sul suo territorio. 
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla 
istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio 
risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa 
tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. 

 
 

Articolo 3 
 

VALORI MINIMI DELLE AREE FABBRICABILI  
 
Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, 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.  
La determinazione dei valori minimi da parte del Comune non ha natura imperativa, ma è da 
ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. I valori minimi e di riferimento sono stabiliti con 
apposita delibera di Giunta da adottarsi entro 30 giorni dalla deliberazione consiliare di 
determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all’Albo Pretorio on line del Comune. In 
presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro 
diritto reale su area edificabile, l’approvazione dei valori minimi non impedisce al Comune di 
procedere al recupero dell’eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi 
desumibili dai suddetti atti. 
1. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si 

intendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente. 
2. Il valore delle aree deve essere proposto dalla Giunta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Comunale. 
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3. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore 
dichiarato dal contribuente e sarà applicato con la seguente modalità: 

a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore 
dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario, con l’invito a contro dedurre entro 30 
giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell’area edificabile dovrà comunicare le proprie 
ragioni ed i fattori decrementati del valore di stima; 

b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando 
al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata 
risposta entro il termine stabilito, il valore di stima si intenderà accettato e l’imposta sarà 
liquidata sulla sua base. 

 
 

Articolo 4 
 

CONDIZIONI DI INAGIBILITA’ E INABITABILITA’ DEI FAB BRICATI 
 

1. L’inagibilità o l’inabitabilità di un fabbricato è accertata dal Servizio Urbanistica ed Edilizia 
con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare, nei 
termini previsti dalla normativa per la consegna della dichiarazione IMU, una dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o 
inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti 
di cui al successivo comma 2, allegando copia di detta dichiarazione tecnica e idonea 
documentazione anche fotografica. 

2. L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale (fabbricato 
diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro o 
risanamento conservativo ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere c) e d) del D.P.R. n. 380/2001. 

3. Non costituisce, in ogni caso, motivo di riduzione dell’imposta il mancato allacciamento alle 
reti di gas, energia elettrica, acqua, fognature, etc. 

4. La riduzione dell’imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione 
all’Ufficio Tributi del Comune della dichiarazione sostitutiva o, in mancanza della 
dichiarazione sostitutiva, dalla data di presentazione della richiesta di perizia all’Ufficio 
Tecnico Comunale. La dichiarazione sostitutiva verrà inoltrata all’Ufficio tecnico del Comune 
per la verifica di veridicità; in caso di dichiarazione mendace il dichiarante decade dal 
beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui all’ art. 76 del DPR 
445/2000. 

5. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di IMU in 
precedenti annualità d’imposta, sempre che le condizioni di inagibilità risultino conformi a 
quanto previsto dal presente articolo. 

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune nei termini 
previsti dalla normativa per la consegna della dichiarazione IMU. 

 
Articolo 5 

 
ASSIMILAZIONI, ESENZIONI E RIDUZIONI 

 
1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale una sola 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 soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una 
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unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se iscritta in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo. 
 

Articolo 6 
 

IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO 
 
1. Non devono essere eseguiti versamenti per importi annuali pari o inferiori ad euro 12,00 
(dodici). Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle 
singole rate di acconto e di saldo. 

 
Articolo 7 

 
CIRCOSTANZE ATTENUANTI E RINUNCIA ALL’IMPOSIZIONE 

 
1. I versamenti dell’imposta si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati erroneamente da 
un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data successiva comunicazione scritta al 
Servizio Tributi. 
2. I versamenti dell’imposta si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati erroneamente ad 
altro Comune, a condizione che avvenga, previa richiesta del contribuente al Comune interessato, il 
trasferimento dell’imposta tra i due Enti. 
3. Non si procede all’accertamento e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di 
sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 12,00 (dodici), 
con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi 
da violazione almeno biennale degli obblighi di versamento relativi alla stessa imposta IMU. 
 

Articolo 8 
 

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO 
 
1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno gli eredi possono 
effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all’imposta dovuta dal de cuius 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 versamento a saldo, sia con riferimento all’imposta dovuta dal de cuius sia a 
quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto 
per l'acconto 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 emergenze sanitarie 
e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio 
comunale. 
3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell’IMU di 
spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale 
comunicazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze, che potrà eventualmente confermare o 
negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio 
provvedimento. 
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Articolo 9 
 

RIMBORSI E COMPENSAZIONI 
 
1. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall’art. 6 del presente 
regolamento. 
2. Il Servizio Tributi, in luogo del rimborso di un’eccedenza d’imposta versata, può effettuare in 
accordo con il contribuente la compensazione con una o più diverse annualità della medesima imposta 
IMU, anche versata in precedenza all’entrata in vigore del presente regolamento. 
3. Su richiesta dell’interessato il Funzionario Responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata 
per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da disposizioni nazionali o regionali 
successivamente al pagamento dell’imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non 
vi sia stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, per interventi di 
qualsiasi natura, sulle aree interessate. Il termine per la richiesta di rimborso decorre 
dall’approvazione da parte del Comune della variante che ha reso fabbricabile l’area successivamente 
divenuta inedificabile per i motivi sopra indicati. 
 

Articolo 10 
 

ISTITUTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE E RATEIZZAZ IONI 
 
1. Si applica l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 
218/1997 con esclusione dell’applicazione dell’art. 5-ter di tale decreto legislativo. 
2. Le somme dovute a seguito di procedure di accertamento possono essere rateizzate, a richiesta del 
contribuente, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina delle entrate. 
 

Art. 11 
 

Funzionario Responsabile IMU 
 

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni 
e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1, c. 778 della L. 160/2019 e s.m.i.. 
 

Art. 12 
 

Accertamento esecutivo 
 

1. Gli avvisi di accertamento, nonché i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni devono 
essere notificati entro i termini decadenziali di cui all’articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296. 
2. Gli atti di cui al comma 1, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 792 della L. 160 del 
27/12/2019, contengono anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del 
ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva 
proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19 del D. 
Lgs.vo 472/97, “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme 
tributarie”. I medesimi atti contengono altresì l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo 



7 

 

idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 
sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, 
anche ai fini dell’esecuzione forzata. 
3. L’avviso di accertamento di cui al comma precedente acquista efficacia di titolo esecutivo decorso 
il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento 
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell’ingiunzione di 
pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. 

 
Art. 13 

 
Riscossione coattiva 

 
La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta o può essere affidata: 
 

a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali di cui al comma 5 lettera b) dell’articolo 
52 del D.Lgs 446/97; 

b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale, secondo le disposizioni di cui all’art. 2 del 
D.L. 193/2016 e s.m.i. 

 
Art. 14 

 
Contenzioso 

 
1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni il provvedimento, che 
respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel 
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni. 
 

Art. 15 
 

 Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento 
 

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione 
regolamentare con esse in contrasto. 
2. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020, ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 1, comma 779 della L. 160/2019. 
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa 
nazionale. 
 
 
 
 


