
 

C o p i a 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

                    PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 

 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPA LE 
PROPRIA - MODIFICHE E RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO. 
 

L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore 17:00 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 PUBBLICA 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 PRESENTE 
     7.       CICCONI Pierangela Consigliere PRESENTE 
     8.       DI PASCALE Giovanni Consigliere ASSENTE 
     9.       GRISA Guido Consigliere PRESENTE 
   10.       GUIFFRE Claudio Consigliere PRESENTE 
   11.       MASSET Roberto Consigliere ASSENTE 
   12.       PASSERIN Agostino Consigliere PRESENTE 
   13.       PELLE Maurizio Consigliere PRESENTE 
 
 
 

Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

11 
2 

 
 

Assume la Presidenza il Sindaco,  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. 



 

Relaziona il Vicesindaco con delega al Bilancio e Tributi che illustra le modifiche al regolamento 
discendenti dalla normativa e dalle aliquote approvate dal Consiglio Comunale in precedente 
seduta. Chiede preventivamente ai presenti di votare anche la integrazione dell’oggetto della 
proposta inserendo dopo “Modifiche” anche “ e riapprovazione del regolamento” erroneamente non 
riportato nell’ordine del giorno ma che in realtà è contenuto nel testo di proposta depositato agli 
atti. 
 
Terminata la relazione del Vicesindaco 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 è 
conservata su file audio presso la segreteria comunale) così sintetizzabile: 
Cons. Guiffre: ribadisce quanto già detto in occasione della prima approvazione del regolamento, 
cioè la necessità di prevedere anche una riduzione della aliquota per le abitazioni non principali. 
Esprime imbarazzo per la riapprovazione a fine anno di un testo regolamentare che trova 
applicazione dal 1° gennaio. Per queste motivazioni, cioè per una legislazione poco efficiente 
annuncia il proprio voto contrario che non è quindi addebitabile alla Amministrazione Comunale.  
Cons. Pelle : Esprime analoghe considerazioni già formulate dal cons. Guiffre. Evidenzia come al 
tavolo consiliare si faccia poca politica, mentre il ruolo consiliare è proprio politico e non tecnico. Si 
discute sempre di atti che recepiscono disposizioni di legge. Se gli atti si fossero approvati per 
tempo si sarebbe potuto discutere e comunque partecipare alle decisioni. Evidenzia che sembrano 
quasi degli atti di ratifica normativa. 
Vicesindaco : Evidenzia che comunque si è ritenuto di recepire le novità apportando modifiche per 
venire incontro ai contribuenti. Il Comune nel frattempo è andato avanti regolarmente sulla base 
degli atti approvati. 
Cons. Borsotti: Dichiara di approvare in parte quanto detto e annuncia il proprio voto contrario. 
 
Ultimata la discussione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato  l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «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. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 
Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione e non invece con quello di materiale 
approvazione del bilancio, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 
1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato 
dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di 
cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio  purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimen to ; 
 
VISTO l’art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il 
quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali è 
differito per l’anno 2013 al 30 novembre 2013; 
VISTO l’art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e 
successive modificazioni, in materia di Imposta municipale propria;  



 

 
CONSIDERATO che, pur avendo mantenuto la medesima impostazione del tributo introdotta dal 
sopra indicato articolo, per quanto riguarda le modalità applicative del tributo, la definizione della 
base imponibile e delle aliquote di base, oltre che dei relativi aumenti adottabili dai Comuni, l’art. 1, 
comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto una modifica sostanziale alla struttura 
dell’entrata, prevedendo in particolare che dal 2013 il tributo versato dai contribuenti sarà di 
spettanza esclusiva del Comune, con l’unica eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, che verrà riservato allo Stato, sulla base dell’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali tale aliquota standard; 
 
CONSIDERATO che con gli artt. 1 e 2 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 
n. 124, sono state introdotte ulteriori modifiche all’impianto normativo dell’Imposta municipale 
propria per l’anno 2013, con particolare riferimento all’esenzione dall’imposta delle abitazioni 
principali e relative pertinenze per il primo semestre 2013, poi confermata anche per il secondo 
semestre, alla reintroduzione della possibilità per il Comune di equiparare all’abitazione principale 
l’immobile concesso in uso gratuito ai parenti, ed all’introduzione di altre agevolazioni/esenzioni; 
 
VISTO l’art. 8, comma 2 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il 
quale ha disposto che «per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-
bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011 n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i 
regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di 
pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 
e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro 
detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente»; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di C.C. del 10 aprile 2013, n. 11 ad oggetto: “Imposta Municipale 
Propria – IMU – Approvazione aliquote – Anno 2013”, con la quale venivano approvate le seguenti 
aliquote IMU: 

 

1. ALIQUOTA ORDINARIA 0,96 % 

2. Abitazione principale e relative pertinenze con detrazioni di legge 0,20 % 

3. Fabbricati non produttivi di reddito fondiario (art. 43 DPR 917/86 T.U.I.R.) classificati 
nelle categorie C1 e C3  

0,76 % 

4. Unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale “A” (ad eccezione della 
cat. A10) e C/6 (di pertinenza) anche se di proprietà di società qualora vengano concesse in 
locazione, con regolare contratto e durata superiore a novanta giorni per anno solare 

0,55 % 

5. Unità immobiliari (dalla cat. A2 alla cat. A7) concesse in uso gratuito a parenti e affini in 
linea retta entro il secondo grado, i quali stabiliscono la propria residenza  anagrafica e 
domicilio nella stessa unità immobiliare 

0,46 % 

6. Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce), 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 (art. 13, co. 9-bis del D.L. 06.12.2011 n. 
201) 

0,60 % 

7. Categoria D (non applicata la maggiorazione comunale all’aliquota base spettante allo 
Stato) 

0,76 % 

8. Immobili adibiti a strutture ricettive extralberghiere e unità immobiliari vincolate da RTA 0,76 % 

Per il riconoscimento delle agevolazioni di cui ai numeri 4), 5), 6) il contribuente dovrà presentare 
all’ufficio Tributi apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. entro e 
non oltre il 31 dicembre dell’anno di imposta di riferimento 



 

DATO ATTO  che le suddette aliquote non vengono variate e che con l’approvazione del 
presente regolamento si è proceduto all’esenzione dall’imposta delle abitazioni principali e relative 
pertinenze e alla reintroduzione della possibilità per il Comune di equiparare all’abitazione 
principale l’immobile concesso in uso gratuito ai parenti, ed all’introduzione di altre 
agevolazioni/esenzioni; 

RITENUTO, alla luce delle modifiche normative introdotte nel corso del 2013, di dover 
aggiornare il regolamento di disciplina dell’Imposta municipale propria approvato dal Comune per 
l’anno 2012 con delibera di C.C. del 28 settembre 2012 n. 31 ad oggetto: “Approvazione 
Regolamento per l’applicazione e la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e conferma 
aliquote per l’anno 2012” e modificato per l’anno 2013 con deliberazione di C.C. del 29 maggio 
2013 n. 29 ad oggetto: “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria – 
Modifiche”; 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. in 
ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tributi e in ordine alla 
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 e il vigente Statuto Comunale; 
 
Con votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

PRESENTI   N 11                
VOTANTI   N. 10 
ASTENUTI    N.    1 ( Bortoluzzi) 
VOTI FAVOREVOLI N.  6    
VOTI CONTRARI  N.  4 ( Brino-Borsotti - Pelle-Guiffre) 

VISTO l’esito della votazione;  

 

DELIBERA  

 

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

1. Di approvare la modifica all’oggetto della presente deliberazione indicando lo stesso in “ 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria- Modifiche e riapprovazione 
regolamento”;  

2. di approvare il regolamento di disciplina dell’Imposta municipale propria di cui all’art. 13 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni 
ed integrazioni, nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche apportate che, allegato alla 
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2013, sostituendo il precedente 
regolamento approvato, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 
n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 
27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

 
4. di dare atto che per il 2013 con l’approvazione del presente regolamento si è proceduto tra 

l’altro all’esenzione dall’imposta delle abitazioni principali e relative pertinenze e alla reintroduzione 
della possibilità per il Comune di equiparare all’abitazione principale l’immobile concesso in uso 
gratuito ai parenti, ed all’introduzione di altre agevolazioni/esenzioni, pertanto le tariffe non 
vengono variate e risultano essere le seguenti: 



 

 
Abitazione principale di Cat. A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 e relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (una per ciascuna 
Cat. C/2, C/6 e C/7) 

ESENTE 

Unica unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito ad un parente entro il 1° 
grado in linea retta (figlio; genitore)  

ESENTE 

1. ALIQUOTA ORDINARIA 0,96 % 

2. Abitazione principale e relative pertinenze con detrazioni di legge 0,20 % 

3. Fabbricati non produttivi di reddito fondiario (art. 43 DPR 917/86 T.U.I.R.) classificati 
nelle categorie C1 e C3  

0,76 % 

4. Unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale “A” (ad eccezione della 
cat. A10) e C/6 (di pertinenza) anche se di proprietà di società qualora vengano concesse in 
locazione, con regolare contratto e durata superiore a novanta giorni per anno solare 

0,55 % 

5. Unità immobiliari (dalla cat. A2 alla cat. A7) concesse in uso gratuito a parenti e affini in 
linea retta entro il secondo grado, i quali stabiliscono la propria residenza  anagrafica e 
domicilio nella stessa unità immobiliare 

0,46 % 

6. Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce), 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 (art. 13, co. 9-bis del D.L. 06.12.2011 n. 
201) 

0,60 % 

7. Categoria D (non applicata la maggiorazione comunale all’aliquota base spettante allo 
Stato) 

0,76 % 

8. Immobili adibiti a strutture ricettive extralberghiere e unità immobiliari vincolate da 
RTA 

0,76 % 

Per il riconoscimento delle agevolazioni di cui ai numeri 4), 5), 6) il contribuente dovrà presentare 
all’ufficio Tributi apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. entro e 
non oltre il 31 dicembre dell’anno di imposta di riferimento 

5. di stabilire che il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i 
termini previsti ai fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito 
in L. 124/2013; 

 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/00 con una seconda distinta votazione resa in forma palese che dà il 
seguente esito : 

 

 
PRESENTI   N 11                
VOTANTI   N. 10 
ASTENUTI    N.    1 ( Bortoluzzi) 
VOTI FAVOREVOLI N.  6    
VOTI CONTRARI  N.  4 ( Brino-Borsotti - Pelle-Guiffre) 

 
 


