
 
 

COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE 
PROVINCIA DI ASTI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     Approvato con Del. Consiglio Comunale n. 20.del 31.10.2012 
 
 
 
 



2 
 

INDICE 
 

Art.    1      Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione 

Art.    2  Presupposto impositivo 

Art.    3 Assimilazioni all’abitazione principale 

Art.    4 Base imponibile delle aree fabbricabili  

Art.    5   Base imponibile per i fabbricati  dichiarati inagibili/inabitabili  

Art.    6  Esenzioni e altre forme di agevolazione 

Art.    7  Versamenti  

Art.    8  Rimborsi e compensazione 

Art.    9  Dichiarazione 

Art.  10   Sanzioni ed interesssi 

Art.  11       Contenzioso 

Art.  12       Norme di rinvio 

Art.  13       Entrata in vigore 

 

 



3 
 

ART. 1 – 

 OGGETTO DEL REGOLAMENTO,FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

1. 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 Dusino San Michele, dell’imposta municipale propria 

“sperimentale”, d’ora in avanti denominata IMU, istituita dall’articolo 13 del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 

8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU nel 

Comune di Dusino San Michele 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 

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 

 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del 

Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l’abitazione 

principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti. 

 

ART. 3-  

ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

(Previsione facoltativa DL 201/2011 Art. 13 comma 10) 

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale 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. 
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2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’ultima unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà 

o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

3.  Il diritto di cui ai commi precedenti è riconosciuto solo per l’unità immobiliare di 

residenza (e relative pertinenze) immediatamente precedente al trasferimento negli 

istituti di ricovero o sanitari o all’estero come riscontrabile dai registri anagrafici 

comunali; 

 

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI  

(DL 201/2011 Art. 13 comma 3 e D. Lgs. n. 504/92 art. 5) 

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. 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.  

3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare  i valori 

venali in comune commercio delle stesse ai soli fini orientativi del versamento 

dell’Imposta Municipale Propria.  

4. I valori di cui al precedente comma 3 non sono vincolanti né per il comune né per il 

contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in 

misura superiore rispetto agli stessi.  

5. I valori delle aree di cui al presente articolo potranno essere variati periodicamente con 

deliberazione di Giunta comunale adottata ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione per l’anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i 

valori precedentemente deliberati. 



5 
 

ART. 5- BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI  

(DL 201/2011 Art. 13 comma 3) 

1. La base imponibile è  ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di 

fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono 

dette condizioni. L’inagibilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 

carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 

alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto 

a quanto previsto dal periodo precedente.Tale dichiarazione dovrà essere presentata 

entro la scadenza prevista per il pagamento dell’ultima rata. 

2.  Il fabbricato è inagibile quando è fatiscente, diroccato o pericolante per un degrado 

fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria, bensì con interventi di restauro, risanamento conservativo e/o di 

ristrutturazione edilizia 

 

ART.6 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE  

( D. Lgs. 23/2011 art. 9) 

 

1. Sono esenti i soli terreni agricoli ricadenti nelle aree site nei Fogli 2-3-4-5-6-7-11-

12-13-14 ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 in quanto il 

Comune di Dusino San Michele è ricompreso nell’elenco di cui alla circolare n. 9 

del 14 giugno 1993  

2. Ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 13 D.L. 201/2011 il Comune di Dusino San 

Michele per quanto riguarda i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 

e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori 

concede l’aliquota base anche per la quota spettante al comune (0,38% per il 2012) 

così come stabilita dalla normativa statale 
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3. Ai sensi dell’articolo 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 il Comune di Dusino 

San Michele concede a favore delle organizzazioni sociali non lucrative, (ONLUS) 

l’aliquota base anche per la quota spettante al comune (0,38% per il 2012) così 

come stabilita dalla normativa statale 

ART. 7- VERSAMENTI  

(DL 201/2011 Art. 13 comma 8, 12 e 12 bis;  D.Lgs 23/2011 art. 9 ) 

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno 

nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è 

protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 

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

euro 4,99. 

3. Il suddetto limite deve intendersi riferito alla quota di tributo dovuta per l’intero anno. 

4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per 

conto degli altri purchè venga presentata comunicazione scritta all’ufficio tributi. 

 

ART.8 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE  

1. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle 

somme a debito con quelle a credito, purchè riferite allo stesso tributo.  

2. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche 

compiute, autorizza la compensazione.  

 

ART.9- DICHIARAZIONE  

(DL 201/2011 Art. 13 comma  12 ter) 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il 

possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni (compreso il 

diritto ad agevolazioni, riduzioni ecc..) rilevanti ai fini della determinazione 

dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto 

ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si 

verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso 
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ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in 

cui deve essere presentata la dichiarazione. 

2.  Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, 

in quanto compatibili.  

 

ARTICOLO 10 

SANZIONI ED INTERESSI 

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa 

del duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.  

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per 

cento della maggiore imposta dovuta.  

3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare 

dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa di euro 51 La stessa sanzione si 

applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e 

documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni 

dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o 

infedele.  

4. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte 

alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, 

entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del 

contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. 

5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve 

avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 

quello in cui è commessa la violazione. 

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall’articolo 13 del 

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi 

necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della 

somma versata, si applica la sanzione stabilita dall’articolo 15 del Decreto 

Legislativo n. 471 del 1997. 
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8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di 

norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.  

9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano 

gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale calcolati con maturazione 

giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 

ART.11 CONTENZIOSO 

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 

31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni. 

2. Sono altresì applicati secondo le modalità previste dal regolamento comunale, di cui 

alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.03.2006, tutt’ora vigente,  

l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto 

Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso 

eventualmente previsti dalle specifiche norme 

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al 

precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo 

quanto previsto dal regolamento delle entrate, di cui alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 37  del 23.11.2006 e successive modifiche ed integrazioni 

ART.12 - NORME DI RINVIO 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme 

legislative inerenti all’imposta municipale propria sperimentale; al Regolamento 

generale delle entrate tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa 

vigente applicabile ai tributo locali, in quanto compatibile.  

 

ART. 13  - ENTRATA IN VIGORE 

1. Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  a  decorrere dal 1 gennaio 2012. 


