
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Borghetto di Borbera.  Responsabile Procedimento: Punzoni Monica  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Copia Albo 

 

Comune di Borghetto di Borbera 
Provincia di Alessandria 

 
Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 

 

Deliberazione N° 12 
 

 
 

 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU): determinazione aliquote per l'anno 2012.           
 

Il giorno 25/06/2012 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 BAILO Ivana Rita - Vice Sindaco Sì 
3 BALDUZZI Carlo Alberto - Consigliere Sì 

4 CREMONTE Marcella - Consigliere Sì 
5 ROVEDA Osvalda - Assessore Sì 

6 RONCOLI Gian Antonio - Assessore Sì 
7 CANEVARI Mattia - Consigliere No 

8 DELLESTRETTE Rocco Graziano - Consigliere Sì 

9 FERRARAZZO Daniela - Consigliere No 

10 ODINO Claudio - Consigliere Sì 

11 GROSSO Bruno - Consigliere Sì 

12 ROSSI Giuseppe - Consigliere Sì 

13 RAVERA Tatiana - Consigliere Sì 

 TOTALE PRESENTI 11 

 TOTALE ASSENTI 2 

 
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. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO 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; 
 
VISTO 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; 
 
ATTESO che l’Imu sostituisce l’Ici e, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative 
addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati; 
 
VISTO l'art. 13, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legge 201/2011 che fissa le aliquote di base e le 
aliquote ridotte dell'IMU; 
 
DATO ATTO che il decreto legge n. 16 del 02.03.2012 , convertito dalla legge n. 44 del 
26.04.2012, ha stabilito che per l'anno 2012 il pagamento della prima rata dell'IMU è effettuato, 
senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando 
le aliquote di base e le detrazioni previste dalla norma. La seconda rata è versata a saldo 
dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Tuttavia 
si deve tener conto di alcune eccezioni. Per l'abitazione principale e le relative pertinenze, 
limitatamente all'anno 2012, l'IMU può essere versata in tre rate: la prima e la seconda rata in 
misura ciascuna pari ad un terzo dell'Imposta calcolata applicando l'aliquota di base, la terza a 
saldo dell'Imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata; 
 
RILEVATO che, ai sensi del sopra citato decreto-legge, entro il 30.09.2012 il Comune può 
modificare la deliberazione relativa alle aliquote e alla determinazione del tributo; 
 
PRESO ATTO CHE: 
- l'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, dal Consiglio 
Comunale, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
- l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è stabilita nella misura dello 0,4 
per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 
0,2 punti percentuali; 
- dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare 
è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 
e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 
400. L'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel 
rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un’aliquota superiore a 
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione prevista per 
l’abitazione principale e relative pertinenze, si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, 
comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovverosia alle unità immobiliari, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari. L’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, vale a dire al “soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
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non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione 
che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;  
 
CONSIDERATO che, a seguito della riduzione dei trasferimenti derivante dall’applicazione delle 
disposizioni del citato decreto legge, nonché della riduzione dei trasferimenti statali stabiliti per 
l’anno 2012, che incide significativamente sul bilancio comunale 2012, ai fini della 
determinazione delle aliquote occorre tenere conto della necessità di integrare le risorse 
finanziarie per i servizi di particolare rilevanza per la collettività; 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO, ritenuto di dover fissare per l’anno 2012 le aliquote seguenti: 
- 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; 
 
RIMARCATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, l’aliquota di base del 0,76 %. La quota di imposta risultante è versata allo 
Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni 
e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata 
allo Stato; 
 
CONSIDERATO che 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 al citato 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. 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 D.Lgs. N. 446/1997; 
 
VISTO il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che individua in capo all’organo consiliare la 
potestà di modificare in aumento e/o diminuzione le aliquote dell’Imposta municipale propria, nel 
rispetto dei limiti ivi fissati; 
 
UDITA, su invito del Presidente, la relazione dell’Assessore Saporito che si sofferma sulla nuova 
Imposta introdotta dalla Manovra Monti, sulle stime del gettito dell’IMU pubblicate dai Ministeri 
dell’Interno e dell’Economia e sulla provvisorietà dei dati ministeriali; 
 
Durante la relazione, si registra l’uscita e il successivo ingresso dei consiglieri Balduzzi e 
Dellestrette. 
 
APERTA la discussione il Consigliere Grosso, parlando a nome di tutta la minoranza, ribadisce 
che l’aliquota allo 0,4 (abitazione principale) e allo 0,76 (aliquota ordinaria) è già abbastanza 
elevata e che l’Amministrazione dovrebbe tenere in gran conto i soldi che i cittadini riversano al 
Comune con le tasse.  
Inoltre sottolinea che il Comune di Borghetto ha sprecato i suoi soldi per mantenere un direttore 
generale che è costato 17.800,00 € e prima ancora 12.500,00 €; che paga e pagherà un affitto 
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per un parcheggio di 10.000,00 € ancora per molti anni e che è stato uno dei pochi Comuni (se 
non l’unico) che ha difeso il vitigno Timorasso (tipico di tutto il territorio della Comunità Montana). 
L’Assessore Saporito controbatte che, quando è stato fatto il parcheggio (che tra l’altro permette 
a chi si reca al cimitero di poter lasciare la macchina vicino) è stato dimostrato che la sua 
costruzione sarebbe costata al Comune molto di più. 
Inoltre, dichiara che chi rivestiva l’incarico di direttore generale era il segretario Comunale in 
convenzione con altri comuni (Arquata S. e Vignole B.ra). 
Riguardo al Timorasso l’Assessore Saporito afferma che all’iniziativa avevano aderito non solo il 
Comune di Borghetto ma anche altri enti. 
Il Consigliere Rossi fa presente di non essere d’accordo sull’aumento dell’aliquota IMU perché 
comporta un aumento delle tasse per i cittadini. Lo Stato, quando l’ha istituita, ha dato la 
possibilità di diminuirla sia per la prima che per la seconda casa.  
Inoltre afferma che si possono recuperare i soldi, senza aumentare l’aliquota, utilizzando la cd 
spending review, ossia la revisione della spesa, facendo quadrare i conti così come si fa in una 
famiglia. Ad esempio, basterebbe mettere a disposizione dei consiglieri di minoranza una sola 
copia cartacea dei provvedimenti amministrativi e utilizzare l’invio via mail. 
Sempre secondo il Consigliere Rossi quanto speso per la biblioteca è in un certo qual modo 
inutile in quanto la concezione tradizionale di biblioteca è superata. 
L’Assessore Roveda ribatte di non essere d’accordo soprattutto per il fatto che grazie all’iniziativa 
dell’Amministrazione della creazione di un polo bibliotecario a disposizione della comunità il 
comune ha dato la possibilità a due ragazze del posto di fare le prime esperienze lavorative nel 
settore. 
Il Consigliere Rossi, sempre a titolo di esempio della revisione della spesa, porta la 
compartecipazione per la coibentazione della Ex Scuola Elementare di Persi e le varianti del 
piano regolatore approvate negli ultimi anni. 
Ancora, ribadisce che le aliquote sono troppo alte e comporteranno un aumento dell’IMU del 
60%. 
L’Assessore Roveda risponde che se il Comune di Borghetto si è trovato costretto ad aumentare 
l’Imu è colpa  dello Stato che ha deciso di introdurre l’Imu e di diminuire i contributi ai Comuni. 
Interviene il Consigliere Dellestrette che chiede un chiarimento al Consigliere Rossi sul suo 
concetto di biblioteca. 
Quest’ultimo risponde che con l’avvento di internet le informazioni a disposizione della collettività 
sono innumerevoli. Più che investire sulla biblioteca si potrebbe incentivare l’apertura di un bar 
come funzione sociale. 
Il Consigliere Dellestrette continua chiedendo al collega come si possa spiegare agli anziani 
come andare in internet. 
L’Assessore Bailo afferma che anche le biblioteche sono legate a internet, ma il bello delle 
biblioteche è poter avere percezione dei libri e delle sensazioni, olfattive e tattili che avere un 
libro tra le mani e sfogliarlo comporta. Inoltre sottolinea che due ragazze di Borghetto stanno 
lavorando per catalogare i libri che le maestre già richiedono. Ricorda, inoltre, che il Comune di 
Borghetto è stato un promotore della lavagna multimediale. 
Il Consigliere Odino dichiara che la biblioteca è stato un ottimo intervento di recupero ma obietta 
che il luogo deputato non è ideale. 
L’assessore Roveda ricorda al collega che negli anni passati sollecitava la sua apertura, il 
Consigliere Odino risponde affermativamente. 
Il Consigliere Odino continua parlando dell’Imu, sbandierata secondo lui come risoluzione dei 
problemi del Comune; rimarca che è una imposta statale e che non è stata inserita la detrazione 
di 50€ per ogni figlio, né quella sugli immobili inagibili. 
Interviene l’Assessore Saporito ricordando che la detrazione di 50 € per ogni figlio è prescritta per 
legge, così come la base imponibile ridotta al 50% per gli immobili inagibili.  
Il Sindaco riferisce che il taglio fatto dallo Stato rispetto al 2011 è di 230.000,00 €. Anche se negli 
anni precedenti lo Stato non faceva pagare l’Ici sulla prima casa, comunque la rimborsava ai 
Comuni. Inoltre lamenta che anche per quanto riguarda l’illuminazione pubblica il Comune di 
Borghetto ha avuto un aumento del 6% sulle accise. 
Il Consigliere Odino e il Sindaco si soffermano sul fatto se per gli impianti sportivi l’IVA sia 
detraibile, nonché sul fatto che se si fa la bitumatura della strada e le opere pubbliche l’Iva non si 
scarica. 
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I Consiglieri di minoranza rilevano che alcuni comuni hanno aumentato l’aliquota della seconda 
casa, ma hanno diminuito quella relativa all’abitazione principale. 
Il Sindaco ribadisce che nel Comune di Borghetto tante persone possiedono cascine, depositi 
attrezzi, garage che non sono assimilabili alla prima casa, tanti hanno dato in comodato d’uso 
gratuito gli immobili ai figli, ma che purtroppo, per legge, da quest’anno non si possono esonerare 
dal pagamento dell’Imu. 
L’assessore Roveda interviene facendo notare che anteriormente alla soppressione dell’ICI 
l’aliquota praticata dal Comune di Borghetto era del 4,75%; ora è vero che lo Stato ha aumentato 
anche le rendite, ma bisogna sempre considerare la detrazione di 200 € sull’abitazione principale 
che va a diminuire e in molti casi ad azzerare l’imposta per la prima casa. 
Il Sindaco fa rilevare che un ipotetico aumento dell’aliquota Imu solo sulla seconda casa avrebbe 
comportato, come conseguenza, un aggravio maggiore per i cittadini di Borghetto che in molti 
casi si ritrovano ad aver ereditato innumerevoli immobili. 
Il Consigliere Rossi rimarca che, comunque, si sta aumentando l’aliquota e poi si sofferma sul 
concetto di pertinenza. 
Il Consigliere Ravera dice che si aumenta l’aliquota per non ridurre i servizi, ma al di là 
dell’aumento si possono eliminare costi, come ad esempio la figura del direttore generale. Chiede 
se ci sono altri costi da ridurre.  
Il Sindaco ribatte nuovamente che nel Comune di Borghetto non esiste più la figura del Direttore 
generale e riferisce, a proposito di tagli, che nella scuola materna di Borghetto delle quattro 
maestre previste per le due sezioni, quest’anno il Ministero ne ha previsto solo tre. Se non 
venisse mantenuta la seconda sezione a Borghetto i bambini sarebbero costretti ad andare a 
Vignole, cosa che comporterebbe il venir meno delle pluriclassi e, nel giro di pochi anni, la 
chiusura della scuola. 
Il Consigliere Odino chiede se sono stati fatti contratti vantaggiosi per l’illuminazione pubblica e 
per che durata. 
Il Sindaco risponde affermativamente, per il periodo consentito di un anno e conclude affermando 
che altri Comuni vendono l’energia, ma per fare questo bisogna investire in impianti fotovoltaici, 
mini-eolico o centraline idroelettriche. 
 
TERMINATA la discussione e nessuno più chiedendo la parola; 
 
RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
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 (Odino, 
Ravera, Grosso, Rossi); 
 

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 DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per 
l’anno 2012: 
- Aliquota ridotta: 0,5% 
- Aliquota ordinaria: 0,85% 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Borghetto di Borbera.  Responsabile Procedimento: Punzoni Monica  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

- 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 tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 
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 20/06/2012 BLOISE dott.ssa 
Cristina 

Firmato 

Parere tecnico - 
contabile 

Favorevole 20/06/2012 BLOISE dott.ssa 
Cristina 

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 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N.       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 19/09/2012 al 04/10/2012, come previsto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
 
Borghetto di Borbera, lì 19/09/2012 
 

 

Il Messo Comunale 
F.to:  Monica Punzoni 

 
______________________ 

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 

 
______________________________ 

 


