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Comune di Borghetto di Borbera 
Provincia di Alessandria 

 
Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione 

 

Deliberazione N° 33 
 

 
 

 

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento comunale sull'imposta municipale propria 
(IMU)           

 

Il giorno 28/11/2013 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 No 
3 BAILO Ivana Rita - Consigliere Sì 

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 No 

11 GROSSO Bruno - Consigliere Sì 

12 ROSSI Giuseppe - Consigliere Sì 

13 RAVERA Tatiana - Consigliere No 

 TOTALE PRESENTI 10 

 TOTALE ASSENTI 3 

 
Assessore Esterno senza diritto di voto  

SAPORITO Domenico Franco Angelo - Assessore Sì 
 

con l'intervento e l'opera della Sig.ra GAGGERO dott.ssa Michela - 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 
 
 
RILEVATO CHE con la conversione nella legge n. 124 del 28 ottobre 2013 del Decreto Legge 31 
agosto 2013 n. 102 il Parlamento ha introdotto il seguente articolo: 
 

Art. 2-bis 

Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti 

 
“1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda 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, e successive 
modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini 
dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 
comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più ' unità immobiliari 
concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di 
cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun 
comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al 
presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.” 
 

EVIDENZIATO che, per espressa previsione normativa, l’assimilazione è limitata alla seconda 
rata del 2013, pertanto quanto pagato in acconto non è rimborsabile; 
 
RILEVATO che, in merito al ristoro ai Comuni del minor gettito, il Legislatore ha previsto con 
successivo comma: 

“2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a 
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro 
dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione 
del comma 1, e' attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima 
complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con 
decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” 

 
RILEVATO per quanto sopra, che pur non conoscendo l’entità del contributo per singolo 
Comune, l’assimilazione in questione è da ritenersi almeno in parte finanziata dallo Stato per 
l’anno 2013; 
 
CONSIDERATO di poter stimare in circa 10.000,00 euro il minor gettito a fini del saldo IMU 2013; 
 
RILEVATA l’impossibilità, allo stato attuale, di prefigurare l’importo destinato al Comune di 
Borghetto di Borbera come ristoro del minor gettito derivante dall’applicazione dell’agevolazione 
in oggetto; 
 
DATO ATTO che l’agevolazione in questione si applica - “per l'anno 2013, limitatamente alla 
seconda rata dell'imposta municipale propria”  come previsto dall’art. 2 bis del DL 102/2013 
convertito con modifiche nella legge 124/2013; 
 
RITENUTO di procedere all’aggiornamento del vigente regolamento comunale imposta 
municipale propria (IMU), adottato il 28-09-2012 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21;  
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RITENUTO, conseguentemente, di inserire dopo l’art. 8  del vigente regolamento comunale 
imposta municipale propria (IMU) l’art. 8 bis rubricato: “Agevolazioni per l’abitazione concessa in 
uso gratuito” come da allegato “A”; 
 
VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera 
b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “A 
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  
detrazioni   nonché i regolamenti dell'imposta municipale  propria  devono  essere  inviati 
esclusivamente per via telematica,  mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita  
sezione del Portale del  federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di  cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive 
modificazioni. … L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di  
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 
 
TENUTO CONTO che in base all’art. 8, comma 2, del D.L.  102/2013, per l’anno 2013, in deroga 
alle disposizioni del sopra richiamato art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale 
propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di 
ciascun comune; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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 all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla  data di  scadenza  del  termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di  previsione”; 
 
VISTO il regolamento comunale imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 21 del 28-09-2012;  
 
VISTO il parere FAVOREVOLE del Revisore dei Conti ex art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 
267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) agli atti del Comune; 
 
APERTA la discussione, l’Assessore Saporito legge la relazione spiegando che è stato 
necessario fare una piccola modifica al regolamento IMU a seguito di una norma statale che 
consente ai Comuni di equiparare alla prima casa l’abitazione data in comodato dai genitori ai 
figli e viceversa ed così esonerarla dal pagamento della seconda rata dell’IMU. 
Il Consigliere Grosso chiede se il Comune di Borghetto “aveva già applicato alla prima casa 
l’aliquota minima”. 
Interviene il Consigliere Rossi affermando che “ciò che è stato detto dall’Assessore Saporito è da 
condividere, perché comporta una riduzione della tassazione per i parenti in linea retta, quindi la 
proposta è condivisibile. Commentando le leggi che fa lo Stato, è notizia di oggi che i Comuni che 
hanno alzato l’aliquota dovranno chiedere differenza ai cittadini, quindi se non si fosse alzata 
l’aliquota, non avremmo dovuto chiedere nulla”.  
L’Assessore Saporito afferma “il quadro normativo è incerto visto che fino ad oggi credevamo che 
il cittadino sarebbe stato esente dal pagamento dell’IMU per la prima casa e solo oggi scopriamo 
che non è più così”. 
Interviene il Consigliere Rossi: “Se oggi lo Stato ci consente di fare un’agevolazione va fatta 
peccato soltanto dover chiedere un conguaglio ai cittadini”. L’Assessore Saporito risponde che “la 
notizia si è saputa oggi attraverso il telegiornale”. 
Il Consigliere Grosso aggiunge “se avessimo mantenuto un’aliquota più bassa, non avremmo 
dovuto chiedere nulla, comunque con riferimento al comodato sono d’accordo sul concedere 
l’agevolazione”. 
L’Assessore Saporito spiega che “rispetto ad altri Comuni come Stazzano che ha portato 
l’aliquota ordinaria a 9,6, e Vignole al 0,8, il Comune di Borghetto ha più strade e 6 cimiteri che 
non hanno gli altri due Comuni e i cimiteri e le strade incidono sul Bilancio”. 
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Il Sindaco spiega che “l’aliquota poteva essere aumentata e diminuita ma nessun Comune si è 
potuto permettere di tenere le aliquote al minimo.  Stazzano l’ha fissata al 9,6, Vignole all’ 8, 
Borghetto al 8,5. Con la differenza già evidenziata per la quantità di strade e di cimiteri. Bisogna 
essere corretti ed onesti. 39 Km quadrati di territorio costano.  
Il Consigliere Rossi afferma “che sarebbe opportuno  mandare gli operai per la manutenzione di 
strade e cimiteri per risparmiare” e che “Vignole e Stazzano non hanno tante cascine che pagano 
I.M.U. come a Borghetto”. 
Il Sindaco evidenzia che “è necessario parlare di dati oggettivi, poi la gente deciderà. L’I.M.U. 
sulle cascine è l’8,5. Sai quante fosse biologiche abbiamo a Borghetto? 
  
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; 
 
TENUTO CONTO che le modifiche apportate al regolamento comunale imposta municipale 
propria (IMU)  sono riferite al 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale 
propria;  
 
RITENUTO di approvare l’aggiornamento del vigente regolamento comunale imposta municipale 
propria (IMU) con l’inserimento dell’articolo 8 bis di cui all’allegato “A”; 
 
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. 
 

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 INTEGRARE il vigente regolamento IMU, inserendo l’art. 8 bis “agevolazioni per l’abitazione 
concessa in uso gratuito”, il cui testo si allega sotto “A”; 
 
DI DARE ATTO che, per espressa previsione normativa, l’agevolazione tributaria è limitata alla 
seconda rata IMU del 2013 e pertanto non implicherà alcun diritto a rimborso di quanto pagato in 
acconto; 
 
DI DARE ATTO che, per quanto non disciplinato dal Regolamento IMU, continuano ad applicarsi 
le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
DI DARE ATTO che si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento 
IMU tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia; 
 
DI PROCEDERE, a norma dell’art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013 convertito nella legge 124 del 
28-10-2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione e 
del regolamento comunale imposta municipale propria (IMU), al fine dell’acquisto dell’efficacia; 
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DI INVIARE, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, 
comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, copia della 
presente deliberazione e del regolamento comunale imposta municipale propria (IMU)   per via 
telematica,  mediante inserimento del testo nell'apposita  sezione del Portale del  federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di  cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive modificazioni; 
 
DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, copia della presente deliberazione e del regolamento comunale imposta municipale 
propria (IMU) al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
DI DICHIARARE con separata ed unanime 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 25/11/2013 PUNZONI 
dott.ssa Monica 

Firmato 

Parere tecnico - 
contabile 

Favorevole 25/11/2013 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 : GAGGERO dott.ssa Michela 
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Allegato “A” 

ART. 8 bis – AGEVOLAZIONI   

PER L’ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO 

 
1) Per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, è 

equiparabile all'abitazione principale l’unità immobiliare, ad esclusione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in uso gratuito dai genitori al 

figlio, e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il beneficio si estende 

anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse 

in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene applicata 

ad una sola unità immobiliare. 

2) Condizione per l’agevolazione è la residenza anagrafica da parte dell’utilizzatore 

dell’immobile. 

3) Per poter usufruire dell’agevolazione prevista dal 1° comma deve essere presentata al 

Comune specifica comunicazione entro il termine ordinario previsto per la presentazione 

delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU su apposito modulo predisposto dal 

Servizio Tributi.  

4) Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere 

comunicata al Comune con le stesse modalità. 
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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 02/12/2013 al 17/12/2013, come previsto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
 
Borghetto di Borbera, lì 02/12/2013 
 

 

Il Messo Comunale 
F.to:  Monica Punzoni 

 
______________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to:  GAGGERO dott.ssa Michela 

 
______________________ 

 
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 
GAGGERO dott.ssa Michela 

 
____________________ 

 
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 
 
 

______________________________ 

 


