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Comune di Borghetto di Borbera 
Provincia di Alessandria 

 
Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 

 

Deliberazione N° 23 
 

 
 

 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU): conferma aliquote per l'anno 2013           
 

Il giorno 02/10/2013 alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle 
formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio 
Comunale, risultanti all’appello: 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTI 

1 BUSSALINO Enrico - Sindaco Sì 

2 ROVEDA Osvalda - Vice Sindaco Sì 
3 BAILO Ivana Rita - Consigliere No 

4 BALDUZZI Carlo Alberto - Consigliere Sì 
5 CREMONTE Marcella - Consigliere Sì 

6 RONCOLI Gian Antonio - Assessore Sì 
7 CANEVARI Mattia - Consigliere Sì 

8 DELLESTRETTE Rocco Graziano - Consigliere Sì 

9 FERRARAZZO Daniela - Consigliere Sì 

10 ODINO Claudio - Consigliere Sì 

11 GROSSO Bruno - Consigliere Sì 

12 ROSSI Giuseppe - Consigliere Sì 

13 RAVERA Tatiana - Consigliere Sì 

 TOTALE PRESENTI 12 

 TOTALE ASSENTI 1 

 
Assessore Esterno senza diritto di voto  

SAPORITO Domenico Franco Angelo - Assessore Sì 
 

con l'intervento e l'opera della Sig.ra BLOISE dott.ssa Cristina - Segretario Comunale, con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 
 

Cremonte Marcella 
 

a norma di Statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati 
nell’ordine del giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 
- il D. lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale” municipale 
ed in particolare gli articoli 8 e 9 destinati all'Imposta Municipale Propria; 
 
- il D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, che ha anticipato 
l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in via sperimentale a decorrere dal 
01.01.2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 
2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e alle disposizioni contenute nel 
medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 
2015; 
 
RICHIAMATO:  
- l’art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della L. n. 448/2001 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 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 riferimento;  
- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente a ll’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 
DATO ATTO che con D.L. n. 102/2013 e’ stato differito al 30 novembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali precedentemente fissato al 30 settembre 
con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 e ancora 
precedentemente al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 
n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35 
del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma; 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 12 del 25/06/2012 avente ad oggetto  “Imposta Municipale 
Propria (IMU): determinazione aliquote per l’anno 2012”; 
 
RITENUTO necessario, al fine di non aggravare il già pesante carico fiscale dei contribuenti, con 
il presente provvedimento, riconfermare  le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 
propria  deliberate  per l’anno 2012 e precisamente: 
- Aliquota ridotta: 0,5% 
- Aliquota ordinaria: 0,85% 
- Aliquota ridotta 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale nel caso di eliminazione  da parte 
dello Stato delle esenzioni per i comuni classificati montani   
- Aliquota ridotta pari ad abitazione principale  in caso di unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
VISTO il decreto legge n. 102 del 31/08/2013 titolo I  ad oggetto “Disposizioni in materia di Imu, 
di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale” che: 
- all'art.1 ad oggetto “Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della 
sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54” stabilisce che per l'anno 2013 
non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
relativa agli immobili di cui all'1 comma 1del decreto legge nr 54/2013, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85  di seguito elencate : 



a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9;  
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni. 
- all'art 2 del citato decreto che al comma 1 stabilisce l'abolizione della seconda rata dell'Imu 
2013 relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati ed esentati dal 1 gennaio 2014. 
 
RICORDATO CHE : 
l'art. 1 comma 380 lettera a) e  b) legge nr. 228/2012 al fine di assicurare la spettanza ai Comuni 
del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 
2013 e 2014 ha soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011 e ha  istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il 
Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di 
spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza 
Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 
dicembre 2013 per l'anno 2014, ad oggi non ancora emanato ; 
 
ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella 
relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica 
fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire 
l’equilibrio di bilancio, la necessità di non inasprire ulteriormente la pressione fiscale a carico dei 
contribuenti; 
 
VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito lasciando invariate le aliquote e le 
detrazioni stabilite dalla legge, fatto salvo quanto previsto dal citato decreto legge n. 102 del 
31/08/2013;  
 
APERTA la discussione, l’Assessore Saporito relaziona in merito al punto all’ordine del giorno. 
Il Consigliere Grosso propone di applicare le aliquote più basse. 
L’Assessore Saporito comunica che sono state fatte delle simulazioni, ma a causa dell’incertezza 
a livello statale si è adottato un atteggiamento prudenziale al fine di assicurare la copertura dei 
costi dei servizi essenziali quali quelli scolastici; continua osservando che un paese come 
Borghetto, di 2.000 persone, può sperare in un futuro migliore finché verranno garantiti la scuola 
ed i servizi connessi (porta in esempio il trasporto scolastico che spiega anche il Sindaco). 
Alla domanda del consigliere Grosso se lo Stato o la Provincia diano qualche contributo sul 
trasporto scolastico, il Sindaco risponde che fino ad ora non è dato saperlo, ma che se i contributi 
erogati dovessero essere maggiori rispetto alle aspettative, sarebbero utilizzati per ridurre l’Imu. 
 
TERMINATA la discussione e nessuno più chiedendo la parola; 
 
RILEVATO che l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, stabilisce che l’approvazione delle aliquote 
IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
VISTO il  parere FAVOREVOLE dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1° 
comma del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che si 
inserisce nella presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale; 
 



VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) da oggi in 
vigore; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge salvo n. 4 contrari (Grosso, 
Odino, Rossi e Ravera); 
 
 

DELIBERA 
 

 
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti; 
 
DI CONFERMARE, per l’anno 2013, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria già previste nell’anno 2012: 
- Aliquota ridotta: 0,5% 
- Aliquota ordinaria: 0,85% 
- Aliquota ridotta pari ad abitazione principale (0,5%)  in caso di unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
DI DARE ATTO che per le sottoelencate fattispecie si applica l'art. 1 del decreto legge nr. 
102/2013  che testualmente recita:” Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, 
comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
luglio 2013, n. 85” ossia: 

a)  abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
 catastali A/1, A/8 e A/9;  
b)unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché  alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell'articolo 93  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616;  
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-  legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, 
n. 214, e successive modificazioni. 

 
DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
DI DARE ATTO CHE nel caso di eliminazione da parte dello Stato delle esenzioni per i comuni 
classificati montani per i fabbricati rurali ad uso strumentale verrà applicata l’aliquota ridotta in 
misura dello 0,1%; 
 
DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. N. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

DI DICHIARARE con separata e conforme votazione la presente delibera immediatamente 
esecutiva per l’urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali); 

 
 
 



 
Parere 
confermato 

Esito Data Il Responsabile Firma 

Parere tecnico - 
amministrativo 

Favorevole 18/09/2013 BLOISE dott.ssa 
Cristina 

Firmato 

Parere tecnico - 
contabile 

Favorevole 18/09/2013 PUNZONI 
dott.ssa Monica 

Firmato 

 
Previa lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  Cremonte Marcella 

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : BLOISE dott.ssa Cristina 

 
 

 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N. 311 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 22-ott-2013 al 06-nov-2013, come previsto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
 
Borghetto di Borbera, lì 22-ott-2013 
 

 

Il Messo Comunale 
F.to:  Elisabetta Borghi 

 
______________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to:  BLOISE dott.ssa Cristina 

 
______________________ 

 
ATTESTAZIONI 

 
Si attesta la copertura finanziaria ex 151 c.4 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali 
Borghetto di Borbera, lì  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso pubblicazione albo pretorio e interno, non ancora esecutiva 
perchè in tempo utile. 
 
Borghetto Borbera, lì ___________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BLOISE dott.ssa Cristina 

 
____________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

CERTIFICA 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile per 
l'urgenza, ex art. 134 del D.Lgs. 267/00 
Borghetto Borbera, lì______________ 

Il Segretario Comunale 
BLOISE dott.ssa Cristina 

 
______________________________ 

 


