
 

 
 
 
 
 

C o p i a 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

                    PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 

 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - MODIFICHE 
 

L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di maggio 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 STRAORDINARIA ed  in seduta  di prima convocazione, il 
Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori: 
 

 
     1.       Prof.Roberto BORGIS Sindaco PRESENTE 
     2.       ALLEMAND Fulvio Consigliere PRESENTE 
     3.       BORSOTTI Monica Consigliere PRESENTE 
     4.       BORTOLUZZI Giorgio Consigliere PRESENTE 
     5.       BRINO Renato Consigliere ASSENTE 
     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 PRESENTE 
   12.       PASSERIN Agostino Consigliere PRESENTE 
   13.       PELLE Maurizio Consigliere PRESENTE 
 
 
 

Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

11 
2 

 
 

Assume la Presidenza il Sindaco,  Prof.Roberto BORGIS. 
 

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. 
 

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: Propone che per maggior chiarezza e comprensione, venga meglio articolata la 
dicitura dell’art. 16, modificando la frase con “ … entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in 
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio ovvero entro il 30 giugno dell’anno successivo a 
quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta ” .  

Chiede ancora se sia corretta e legittima la entrata in vigore retroattiva dal 1 gennaio 2013.  

Annuncia comunque la propria votazione contraria  
 
Vicesindaco: Accoglie la proposta di meglio articolare il disposto dell’art. 16 chiedendo al Sindaco 
di mettere ai voti la proposta con il testo emendato. In merito alla retroattività della entrata in vigore 
rassicura sulla legittimità propria della normativa tributaria.  
 
Ultimata la discussione  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014 
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli art. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs.446/97 disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 
entrate, applicabile anche all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme 
dell’art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 31 del 28/09/2012 avente ad oggetto “Approvazione 
Regolamento per l’applicazione e la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e conferma 
aliquote per l’anno 2012”; 
 
VALUTATA l’opportunità di apportare le modifiche al Regolamento IMU come di seguito indicato: 
 

· ART. 2: viene abrogato il secondo comma in quanto l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 
nel medesimo richiamato è stato sostituito dall’art. 10 comma 4 lettera b) del D.L. 35 del 2013 
contenente diverse disposizioni; 

· ART. 4: il secondo, terzo e quarto comma vengono così modificati: ” Ai sensi dell’art. 1 comma 
380 della legge 228/2012 (Legge di Stabilità) lettera f) lo Stato riserva a sé il gettito derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard del 
0,76 per cento; 

· ART. 6: il primo comma del capo intitolato “Aree edificabili condotte da coltivatori e imprenditori 
agricoli” viene così riformulato: ”Ai sensi del combinato disposto degli art. 2 comma 1 lett. B) e 9 
comma 1 D.L.gs. 504/1992, sono da ritenersi non fabbricabili, limitatamente al periodo in cui 
risultino i requisiti sotto indicati i terreni rientranti tra le aree edificabili, che siano condotti per lo 
svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, dal proprietario o titolare di un diritto reale”. 

· ART. 14: viene aggiunto l’art 14 bis intitolato “Requisiti per beneficio aliquota ridotta” che recita 
come segue: ” Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, appositamente approvate con delibera 
di Consiglio Comunale, come previsto dal comma 1 dell’art. 14 del presente Regolamento il 
contribuente è tenuto a presentare all’Ufficio Tributi apposita autocertificazione resa ai sensi del 
D.P.R. 28/12/2000 n.445 entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno d’imposta di riferimento; la 
comunicazione va rinnovata per ogni anno d’imposta salvo che si tratti di contratti di durata 



 

pluriennale; qualora tali contratti vengano rescissi prima della scadenza è obbligo del proprietario 
darne comunicazione all’Ufficio. La mancata presentazione dell’autocertificazione nei termini 
stabiliti esclude la possibilità di godere delle agevolazioni previste”. 

· ART. 16: ai sensi della lettera a) del comma 4 dell’art. 10 del D.L. 35/2013 che modifica il 
comma 12 ter dell’art. 13 del D.L. 201/2011 il secondo comma viene così riformulato “I soggetti 
passivi debbono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui 
il possesso degli immobili ha avuto inizio ovvero entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in 
cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.” 

· ART. 17: il secondo comma viene così riformulato “l’imposta complessivamente dovuta per 
l’anno in corso deve essere versata in due rate nei termini previsti dalla legge ovvero in un’unica 
soluzione da corrispondere entro la scadenza per il pagamento della prima rata” 

· ART. 25: viene abrogato 

· ART.26: a seguito dell’abrogazione del precedente articolo diventa ora ART. 25; 

· ART. 27: diventa ora ART. 26 

· ART. 28: diventa ora ART. 27 e viene così modificato: ”Il presente Regolamento entra in vigore 
e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2013”. 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000, 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; 
 
Si procede a votazione palese per alzata di mano sulla proposta con la modifica dell’art. 16, che dà 
il seguente esito:  
 
Presenti    n. 11 
Astenuti   n.  0 
Votanti    n. 11 
Voti favorevoli   n.  9 
Voti contrari   n.  2 ( Pelle- 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, le modifiche al 

Regolamento per l’applicazione e la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), con il nuovo 

disposto dell’art. 16, composto da 27 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 2013; 

 

3. di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, non 

specificamente ed espressamente previsti dall’allegato Regolamento, si rimanda alle disposizioni 

legislative vigenti; 

 

4. di comunicare l’avvenuta approvazione del Regolamento per l’applicazione e la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria al Ministero delle Finanze esclusivamente in via telematica tramite 

l’inserimento dello stesso nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini della 

pubblicazione nel sito informatico del MEF; 

 



 

5. 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.  0 
Votanti   n. 11 
Voti favorevoli  n.  9 
Voti contrari  n.  2 ( Pelle- Guiffre ) 
 

 
 

 


