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COMUNE DI BARDONECCHIA 

                    PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE E LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E 
CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2012 
 

L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di settembre alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed  in seduta  di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale del quale sono membri i Signori: 
 

 
     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 
     2.       ALLEMAND Fulvio Consigliere PRESENTE 
     3.       BORSOTTI Monica Consigliere PRESENTE 
     4.       BORTOLUZZI Giorgio Consigliere PRESENTE 
     5.       BRINO Renato Consigliere PRESENTE 
     6.       CAROLLO Salvatore Consigliere ASSENTE 
     7.       CICCONI Pierangela Consigliere PRESENTE 
     8.       D’ORMEA Sergio Consigliere ASSENTE 
     9.       DI PASCALE Giovanni Consigliere PRESENTE 
   10.       GRISA Guido Consigliere PRESENTE 
   11.       GUIFFRE Claudio Consigliere PRESENTE 
   12.       MASSET Roberto Consigliere PRESENTE 
   13.       PELLE Maurizio Consigliere PRESENTE 
 
 
 

Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

11 
2 

 
 

Assume la Presidenza il Sindaco, Prof.  BORGIS Roberto. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 11 membri su n. 13 
assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Segretario Comunale relaziona sulla proposta. 
 
Terminata la relazione si apre la discussione sull’argomento (ai sensi del vigente regolamento del 
Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite gli 
opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi di consiglieri 
è conservata su file audio presso la segreteria comunale), così riassumibile: 
 
Consigliere Guiffre: Annuncia la propria votazione contraria da intendersi quale forma di protesta  
contro il Ministero. 
Consigliere Pelle: Fa presente che l’aver predisposto un regolamento tipo ministeriale e delle 
specifiche e puntuali linee guida, rende il documento da approvare un vero e proprio “atto 
vincolato”, senza spazi di autonomia per il Consiglio; per tale considerazione si associa a quanto 
detto dal Consigliere Guiffre e annuncia votazione contraria. 
Sindaco: conferma che effettivamente non c’è alcuna autonomia se non entro limiti ben delineati. 
 
Ultimata la discussione  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’ art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino all’anno 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
Richiamato l’art. 4 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 convertito nella Legge 26 aprile 2012 n. 44 
(decreto sulle semplificazioni fiscali); 
 
Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
Richiamato l’art. 52 del D.Lgs 15/12/97 n. 446 che disciplina i modi ed i tempi per la gestione delle 
proprie entrate; 
 
Considerato che l’art. 14, 6° comma, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che: 
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento.” Pertanto, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, provvede a 
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. 
 
Visto l’art. 13 comma 12-bis del D.L. 201/2011 che fissa il termine per l’approvazione del 
Regolamento IMU entro il 30 settembre 2012;  
 
Atteso che la normativa generale stabilisce invece che i regolamenti sono approvati con 
deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
Dato che per l’anno 2012, il decreto del Ministro dell’Interno del 2 agosto 2012 fissa il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali al 31 ottobre  2012; 
 
Considerato peraltro che, ai sensi dell’art. 13, 15° comma, del decreto legge n. 201/2011, a 
decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è 



sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997; 
 
Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 
2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 
 
Viste le linee guida predisposte dal Dipartimento delle Finanze sulla predisposizione dei 
regolamenti IMU; 
 
Visto il Regolamento predisposto, composto da n. 28  articoli, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, all’art. 4 del D.L. 16/2012 
convertito nella Legge n. 44 del 26 aprile 2012 ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei 
diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
Atteso che, come analiticamente indicato nella deliberazione di approvazione del bilancio 2012 e 
del bilancio pluriennale 2013 e 2014, lo Stato ha imposto consistenti tagli ai trasferimenti agli 
EE.LL., e ai sensi dell’art. 28 del D.L. 201/2011 e , da ultimo,  dell’art. 16 comma 6 del DL 95/2012,  
sono stabiliti ulteriori riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio per gli anni 2012 ,2013 e 2014, 
per cui si rende necessario garantire un gettito IMU che consenta di mantenere gli equilibri di 
bilancio per il triennio 2012 - 2013 e 2014; 
 
Dato atto che sulla base delle riduzioni previste dal Ministero sul FSR e sulla base della 
rideterminazione degli accertamenti convenzionali della Imu al mese di agosto 2012,  emerge la 
necessità di confermare l’aumento di due punti percentuali delle aliquota base degli immobili 
diversi dalla abitazione principale, confermando quanto previsto in sede di  approvazione del 
bilancio 2012;    
 
Visto l’ art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00, in ordine alla 
regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio tributi ed in ordine alla regolarità contabile 
da parte del responsabile del servizio finanziario;  
 
Sentito il dibattito consigliare 
 
Si procede a votazione palese per alzata di mano che dà il seguente esito: 
Presenti   n.11 
Astenuti   n.   / 
Votanti   n. 11 
Voti Favorevoli  n.   8 
Voti Contrari   n.   3 (Pelle, Di Pascale, Guiffre) 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 



 
1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997,  il 

Regolamento per l’applicazione e la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), 
composto da n. 28 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale  
 

2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 
sperimentale; 

3. Di confermare le aliquote I.M.U. già deliberate  in sede di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2012 con la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 06 luglio 2012; 

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, non 
specificamente ed espressamente previsti dall’allegato Regolamento, detrazioni, esenzioni 
etc. si rimanda alle disposizione legislative vigenti. 

 
5. Di comunicare, ai sensi dell’art. 52, 2° comma, del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, l’avvenuta 

approvazione del Regolamento per l’applicazione e la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria, unitamente alla presente deliberazione, al Ministero delle Finanze, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 
 

6. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile con separata distinta votazione resa in forma palese per alzata 
di mano che dà il seguente esito: 
Presenti   n.11 
Astenuti   n.   / 
Votanti   n. 11 
Voti Favorevoli  n.   8 
Voti Contrari   n.   3 (Pelle, Di Pascale, Guiffre) 


