
 

Comune di Borgonovo Val Tidone  
(Provincia di Piacenza) 

 
                                                COPIA    N. 51 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

====================================================================== 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE  ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) MODIFICA DELIBERA DI C.C N. 30 DEL 20.06.2012          
L’anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 21.00 nella sede  municipale 
sono presenti i signori: 
BARBIERI ROBERTO Presente   
FRANCESCONI DOMENICO Presente TIRIBINTO PAOLO Present

e 
COROLI DAVIDE Presente MOLINARI MATTEO Assente 
LUNNI MATTEO Presente BRAGA GIUSEPPE Present

e 
LELETTO LEOPOLDO Presente BURZI OTTAVIA Present

e 
MAINI DANIELE Presente BERGONZI IVAN Present

e 
MAZZOCCHI PIETRO Presente GUASCONI GUIDO Present

e 
 
Presenti   12  
Assenti   1 

Assiste il Segretario Comunale  -  Dr. GIOVANNI DE FEO-  il quale provvede  alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Dr. ROBERTO BARBIERI, nella sua qualità 
di Sindaco,  assume la  presidenza e dichiara aperta la seduta  per la trattazione  dell’argomento in 
oggetto indicato. 
====================================================================== 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 

Borgonovo Val  Tidone, li  03.11.2012 
La suestesa  deliberazione  

-  ai sensi dell’art. 124   - comma 1 - del D.Leg.vo  n. 267 del 18.8.2000,  viene oggi pubblicata 
all’albo pretorio  per 15 giorni  consecutivi; 
- comunicazione alla Prefettura – art. 135-comma 2 –D.L.vo n. 267/2000 – prot. 10728   in data 
odierna. 
****************************************************************************** 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I° 
F.to        Dott. Paolo Cassi 



 
====================================================================== 
 
 
Oggetto: RIDETERMINAZIONE  ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
MODIFICA DELIBERA DI C.C N. 30 DEL 20.06.2012          
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco illustra l’argomento;  
 
Il Consigliere Guasconi: “Quello che è stato fatto in merito ai soci di cooperative di costruzione 
era doveroso. La Terza Lista voterà contro in quanto il Comune di Borgonovo Val Tidone ha la 
più alta tassazione sugli immobili della Provincia, tranne i casi di appartamenti sfitti e per le 
abitazioni invendute di proprietà di società immobiliari”; 
 
Esce il Consigliere Lunni e non partecipa al voto. Consiglieri presenti undici.  
 
Il Consigliere Bergonzi: “Il nostro voto sarà contrario in quanto confidavamo nel ripensamento 
dell’Amministrazione Comunale sull’applicazione dell’aliquota IMU sulla prima casa”;   
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.30 del 20 giugno 2012 con oggetto: 
“Approvazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria – Anno 2012”, esecutiva a norma 
di Legge, con la quale sono state deliberate le aliquote e le detrazioni dell’ IMU per l’anno 2012 
come di seguito riportate: 
 
ALIQUOTE: 
 

a) Abitazione principale e relative pertinenze 
 (fino ad un’unità pertinenziale per ciascuna 
 delle categorie catastali C/2, C/6, C/7)    0,6 % 
 
b)  Fabbricati rurali ad uso strumentale     0,1 % 
 
c)  Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
 costruttrice alla vendita e non locati e comunque 
 per un periodo non superiore a tre anni  
 dall’ultimazione dei lavori      0,76% 
 
d) - Fabbricati di categoria: 
  A/10 
  B/1 – B/8 
  C/1, C/3, C/4, C/5 
 
 - abitazioni e relative pertinenze locate con contratto 
    concordato ai sensi della Legge n. 431/98 art.2, comma 3  
 -  terreni agricoli 
                    0,96 % 
 
e) aree fabbricabili        1,01 % 
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f)   tutti gli altri casi       1,01 %  

 
 
DETRAZIONI: 
 
- Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 
si detraggono € 200,00, rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; 
  
- La detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad 
abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può 
essere superiore ad € 400,00; 

 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, 
in aumento o in diminuzione; 
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del  2 marzo 2012  convertito nella Legge n. 44 del 26 aprile 2012 
in materia di semplificazioni fiscali ed in particolare l’art.12 bis che prevede che i Comuni  
possono deliberare o modificare le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012, termine  
ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2012 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 2 Agosto 
2012; 
 
 
RITENUTO di  rideterminare l’aliquota dall’1,01% allo 0,6% per: 
- le unità immobiliari appartenenti  alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o altrimenti 
denominati; 
 
RITENUTO che per i casi sotto elencati:  
 - lettera c) Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni  dall’ultimazione dei lavori; 
- lettera d) limitatamente alle abitazioni e relative pertinenze locate con contratto concordato ai 
sensi della Legge n. 431/98 art. 2, comma 3; 
i contribuenti dovranno presentare all’Ufficio Tributi, entro la scadenza del versamento del saldo 
dell’imposta, autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile del Servizio ai 
sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli sette e contrari quattro (Braga, Bergonzi, Burzi e Guasconi ) espressi nei modi 
e termini di legge;  
 

DELIBERA 
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1) Di rideterminare la solo aliquota dall’1,01% allo 0,6% per:  
- le unità immobiliari appartenenti  alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o altrimenti 
denominati; 
 
2) Di dare atto pertanto che le nuove aliquote e detrazioni deliberate dal Comune di Borgonovo 
Val Tidone per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2012 sono stabilite 
come segue: 
 
ALIQUOTE: 
 

a) Abitazione principale e relative pertinenze 
 (fino ad un’unità pertinenziale per ciascuna 
 delle categorie catastali C/2, C/6, C/7) 
    

 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
  edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione  
  principale dei soci e gli alloggi regolarmente assegnati  
  dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 
  altrimenti denominati 
                    0,6% 

 
 
 
b)  Fabbricati rurali ad uso strumentale      0,1 % 
 
c)  Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
 costruttrice alla vendita e non locati e comunque 
 per un periodo non superiore a tre anni  
 dall’ultimazione dei lavori       0,76% 
 
d) - Fabbricati di categoria: 
  A/10 
  B/1 – B/8 
  C/3, C/4, C/5 
 
 - abitazioni e relative pertinenze locate con contratto 
    concordato ai sensi della Legge n. 431/98 art.2, comma 3  
 -  terreni agricoli 
                    0,96 % 
 
e) aree fabbricabili         1,01 % 
 
f)   tutti gli altri casi        1,01 %  

 
 
DETRAZIONI: 
 
- Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 
si detraggono € 200,00, rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; 
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- La detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad 
abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può 
essere superiore ad € 400,00; 
 
- La detrazione di € 200,00, senza la maggiorazione prevista per i figli,  è applicabile anche alle 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci e gli alloggi regolamente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
(IACP) o altrimenti denominati; 
 
 3) Di stabilire che per i casi sotto elencati:  
 - lettera c) Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni  dall’ultimazione dei lavori; 
- lettera d) limitatamente alle abitazioni e relative pertinenze locate con contratto concordato ai 
sensi della Legge n. 431/98 art. 2, comma 3; 
i contribuenti dovranno presentare all’Ufficio Tributi, entro la scadenza del versamento del saldo 
dell’imposta, autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000; 
 
 
4) Di trasmettere, ai sensi  dell’art.13, comma 15, del D.L 201/2011, convertito dalla Legge n. 
214 del 22.12.2011, copia del presente provvedimento  al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, con le modalità indicate nella comunicazione dello stesso Ministero Prot. n. 5343 del 
06.04.2012; 
 
INOLTRE; 
Con voti favorevoli sette e contrari quattro (Braga, Bergonzi , Burzi e Guasconi ) espressi nei 
modi e termini di legge;  
 

DELIBERA 
 
Con separata  votazione di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile 
con apposita, unanime separata votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 
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Approvato e sottoscritto 
 
     Il Sindaco           Il Segretario Comunale 
 F.to Dr. ROBERTO BARBIERI F.to Dr. GIOVANNI DE FEO  
 
 
 
 
 
Il sottoscritto  Responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti 
d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione è stata pubblicata,  per rimanervi per 15 giorni consecutivi: 

 mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, 
n. 267); 

 nel sito Web istituzionale di questo Comune (art. 32, c. 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69). 

 
Dalla Residenza Municipale, li  
 

IL RESPONSABILE SETTORE I° 
F.to dr. Paolo Cassi 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
− che la presente deliberazione: 
  è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio e 

nel sito Web istituzionale di questo Comune (art. 134, c. 3, del T.U. 267/2000). 
  
Dalla Residenza Municipale, li ___________________ 
        
 

IL RESPONSABILE SETTORE I° 
F.to dr. Paolo Cassi 

 
 
Copia conforme all'originale  in carta libera ad uso amministrativo. 
Borgonovo Val Tidone, li  03.11.2012 

Il Segretario Comunale 
Dr. GIOVANNI DE FEO 
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