
          
Comune di Borgoratto Alessandrino 

Provincia di Alessandria 
       
        

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E   
           
                    SEDUTA DEL   21/03/2019   DELIBERAZIONE N. 3 
�

OGGETTO: Conferma aliquota d’imposta unica comunale (IUC) componente IMU – Anno 2019. 

�
 

L’anno  DUEMILADICIANNOVE addì VENTUNO del mese di MARZO alle ore 19,00  nella sala delle 

adunanze del Comune, convocato a norma di legge, il Consiglio Comunale, si è riunito con la presenza dei 

signori: 

N. ord Nome Cognome Qualifica Presenti Assenti 
 

1 Simone  BIGOTTI Sindaco SI  
2 Filippo  ODDONE Consigliere SI  
3 Elena VETTORELLO Consigliere SI  
4 Lorenzo LOMBARDI Consigliere SI  
5 Claudio PESCE Consigliere NO SI 
6 Barbara GARDIN Consigliere SI  
7 Gianlorenzo CONTA Consigliere NO SI 
8 Lorenza RANDI Consigliere NO SI 
9 Andrea Giuseppe TIBERTI Consigliere NO SI 

10 Surekha DAGNINO Consigliere SI  
11 Marco OPPEZZO Consigliere SI  
    

TOTALE 
 

7 
 

4 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 c. 4a del T.U. 

n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Paola Marcella CRESCENZI  

Il Sindaco Presidente Sig. Simone BIGOTTI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la riunione ed invita i Consiglieri convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C O P I A  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali veniva istituita l’imposta municipale 

propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio 

nazionale; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta 

Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale 

modifica normativa della componente IMU; 
 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.  n.54 del 21 maggio 2013 convertito con 

modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla 

legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 

2014 n. 5; 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il 

vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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”. 

 

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 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; 

 

VISTA la Legge 145/2018 con cui è stato sbloccato l’aumento dei tributi locali e ritenuto di non avvalersene; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2018 e delle specifiche necessità del bilancio triennale 2019-2021; 

 

RITENUTO di confermare anche per il corrente anno le aliquote dell’anno 2018; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

Con voti unanimi,  legalmente resi per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

 

1) di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2019: 



 

 ALIQUOTA DI BASE  0,90 PER CENTO (per tutte le fattispecie tenute al pagamento dell’IMU e quindi 

inclusi i terreni agricoli ma escluse le abitazioni principali e pertinenze delle cat. A/1-A/8 e A/9) 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,4 PER CENTO (solo per 

abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 
 

2) di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2019: 

 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, 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 ; 
 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019; 

 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento 

IMU approvato con deliberazione del Consiglio n.12 in data 30 Ottobre 2012 e alla normativa vigente; 

 

5) di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento 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 ; 
 

6) di dare atto 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.  

 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 

267, con voti unanimi, legalmente resi per alzata di mano, al fine di approvare il Bilancio di Previsione Finanziario. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Simone BIGOTTI F.to Dr.ssa Paola Marcella CRESCENZI 
 
 

Il sottoscritto 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 

� viene pubblicata il giorno 04/04/2019 all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale 
dell’Ente all’indirizzo www.comune.borgoratto.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 
124 comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.i.m. . 

� viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 e s.i.m. . 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267 e s.i.m.. 

 
 
Borgoratto Alessandrino, 04/04/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa Paola Marcella Crescenzi 

 

 
Il sottoscritto 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 

  è divenuta esecutiva il giorno 14/04/2019 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 
134 – comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.i.m.. 

 
Borgoratto Alessandrino, 15/04/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa Paola Marcella Crescenzi 

 

 
Il sottoscritto 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

  è stata ratificata/comunicata al Consiglio Comunale con deliberazione n. ______ in data 
_____________ 

 

  è stata affissa all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.borgoratto.al.it, nelle forme previste dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69, 
per quindici giorni consecutivi dal 04/04/2019 al 19/04/2019 ai sensi dell’art. 124 comma 1, D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 e s.i.m. . 

 
Borgoratto Alessandrino, 20/04/2018 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr.ssa Paola Marcella Crescenzi 
 

�


