
 

COMUNE DI BORGOFRANCO D’IVREA  

 

Provincia di Torino 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 26 

 
OGGETTO :  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IM POSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU)           
 
L’anno duemiladodici addì tredici , del mese di agosto, alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze 
consiliari convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, 
in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale nelle 
persone dei Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
FRANCISCA Fausto - Sindaco Sì 
GILLIO TOS Enrico - Vice Sindaco Sì 
FRANCESCONI Sergio - Consigliere Sì 
VAIRETTO Luciano - Consigliere Sì 
VARSALONA Andrea - Consigliere Sì 
BERGANTIN Cesare Sergio - Consigliere Sì 
ANTIGNOLO Alexander - Consigliere No 
GIANOTTI Andrea Domenico - Consigliere No 
VERDESIO Mauro - Consigliere Sì 
BORDET Milena - Consigliere Sì 
TUA Alex - Consigliere Sì 
FERRANDO Patrizia - Consigliere Sì 
BARUZZI Vincenzo - Consigliere Sì 
TORELLI Claudio - Consigliere Sì 
BELLINI Paolo - Consigliere Sì 
CASALE Giulia - Consigliere No 
PASCUZZI Francesco - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa D'ANSELMO Dr.ssa Anna Rita. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FRANCISCA Fausto nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione di C.C. n. 26 – Discussione, votazione e disposto 

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIO NE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)           
 

Entra il Consigliere Andrea Varsalona. 

Il Sindaco, verificato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa la parola 
all’Assessore Sergio Francesconi che illustra la proposta iscritta al n. 2 dell’ordine del giorno. 

Prende la parola il Consigliere di minoranza Vincenzo Baruzzi il quale chiede “chi fa il ricalcolo sulla 
situazione contingente”, così da evitare al cittadino il costo del commercialista, dato che l’Ente è 
fornito di una banca dati precisa e dettagliata. 

Risponde l’Assessore Sergio Francesconi, il quale precisa come l’ufficio tributi abbia offerto la 
massima disponibilità nei confronti di tutti i cittadini che hanno richiesto la collaborazione per 
effettuare il calcolo IMU, rilasciando anche il modello F24 per procedere al pagamento. “Abbiamo 
riscontrato che almeno il 50% dei contribuenti si è avvalso degli uffici comunali, ed abbiamo 
riscontrato che la banca dati non è precisa come si crede”. 

Al termine della breve discussione, il Sindaco indice la votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dai Responsabili di 
servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano: 

• presenti: n. 14 

• favorevoli: n. 14 

• contrari: nessuno 

• astenuti: nessuno 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di prendere atto di tutto quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e 
trascritto. 

2. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria” 
come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
composta da n. 20 articoli di seguito trascritti. 

3. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 13, comma 12-bis, 
del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, il 1° gennaio 2012. 

4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 
13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma. 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE N. 26  DEL 13/08/2012 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZION E DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)           
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 

VISTO l’art. 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU), la cui entrata in vigore viene 
anticipata all’annualità 2012; 

VISTO il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

VISTE le modifiche apportate alle predette norme dal D. L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito 
dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012; 

VISTO l’art. 13, c. 13, del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove si stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D. Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 
52 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

VISTA l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina 
dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, 
nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare 
comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 
del 22 dicembre 2011, ovvero nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia 
tributaria dall’art. 52 del D. Lgs. 446/1997; 

VISTA la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composta da n. 20 articoli di seguito 
trascritti; 

VISTO l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/2011, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in deroga 
all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU; 

VISTO il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO il parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 



PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1. Di prendere atto di tutto quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e 
trascritto. 

2. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria” 
come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
composta da n. 20 articoli di seguito trascritti. 

3. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 13, comma 12-bis, 
del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, il 1° gennaio 2012. 

4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 
13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma. 

5. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 



 
PARERI PREVENTIVI 

 
 
Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione 
sopra esposta. 
 
Borgofranco d’Ivrea, 13.08.2012 
 

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 
F.to  Sergio FRANCESCONI 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 
 
Borgofranco d’Ivrea, 10.08.2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Anna Maria FRANCESIO 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta. 
 
Borgofranco d’Ivrea, 13.08.2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  d.ssa Anna Rita D’ANSELMO 

 
 
 
  VISTO: L’Ufficio Ragioneria (Rag. Rosarita Collé) 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 

( F.to  FRANCISCA Fausto ) 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to  FRANCESCONI Sergio ) ( F.to  D'ANSELMO Dr.ssa Anna Rita ) 

  
 

____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal ____________________ ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000. 
 
Lì    ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  D'ANSELMO Dr.ssa Anna Rita 

 

______________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Lì    ____________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 

_____________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

Divenuta esecutiva in data ____________________ 
 

□ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000); 

□ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì,  ____________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  D'ANSELMO Dr.ssa Anna Rita 
 _______________________ 

 


