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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° 22 
 

 
 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2020           
 

Il giorno 29/07/2020 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 SAPORITO Domenico Franco Angelo - Vice Sindaco Sì 
3 CHIAPUZZO Francesco - Assessore Sì 

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

6 RONCOLI Gian Antonio - Presidente Sì 
7 COLLINA Massimiliano - Consigliere Sì 

8 BISIO Valentina Elisa - Consigliere Sì 

9 ROSSI Giuseppe - Consigliere No 

10 CAVO Patrizia - Consigliere No 

11 BARISONE Livio - Consigliere Sì 
 TOTALE PRESENTI 9 

 TOTALE ASSENTI 2 

 
 

con l'intervento e l'opera della Sig.ra PUNZONI dott.ssa Monica - Vice 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, 
 

Roncoli Gian Antonio 
 

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 

 
PREMESSO CHE: 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere 

dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 

comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e 

della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. 

- l’art.1, comma 738 della legge n. 160/2019 dispone che l’imposta municipale propria (IMU) 

è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n.160;  

- L’imposta istituita con legge 160/2019 prende il nome di “nuova IMU” 

 

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova IMU” sono analoghi a quelli della precedente 

imposta come indicato dall’art. 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di 

immobili sul territorio comune; 

RILEVATO che, ai sensi della suddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul 

territorio comunale ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;  

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le 

abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 742, soggetto attivo dell’imposta è il Comune; 

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 

- al comma 748, che l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con 

deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino 

all’azzeramento; 

- al comma 750, che l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 

comma 3 bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono 

ridurla fino all’azzeramento;  

- al comma 751, che fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati, è pari allo 0,1 per cento, i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o 

diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locali, sono esenti dall’IMU;  

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui 0,76 per cento è riservata allo stato, e i Comuni, 

con deliberazione del consiglio comunale possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla 

fino al 0,76 per cento; 

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai 

commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni con deliberazione del 

Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino 

all’azzeramento; 



- al comma 755, che per gli immobili diversi dall’abitazione principale  i Comuni, con espressa 

deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima 

dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell’1,14 per cento, in sostituzione della 

maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’art. 1 della legge 

27/12/2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata nell’anno 2019. I 

Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, 

restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. 

CONSIDERATO quanto sopra ha  

RITENUTO di determinare per l’anno 2020 le aliquote della Nuova Imposta municipale propria 

nel seguente modo: 

- Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e 

relative pertinenze, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo: esenti; 

- Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative 

pertinenze intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo: aliquota pari 

al 6 per mille (detrazione di € 200,00 fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta 

rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione); 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti; 

- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti. Condizione necessaria 

per l’ottenimento del beneficio fiscale è l’obbligo dichiarativo prescritto dall’art. 2 comma 5 

bis, D.L. 102/2013; 

- Immobili del gruppo catastale D: aliquota 7,6 per mille riservata allo Stato, 2,4 per mille 

riservata al Comune; 

- Terreni agricoli: esenti; 

- Aree fabbricabili: aliquota 10 per mille; 

- Abitazioni in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado 

(genitori/figli e viceversa), aliquota del 10 per mille. La legge di stabilità del 2016 ha previsto 

una riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in uso gratuito a 

parenti in linea retta entro il primo grado purché sussistano contemporaneamente le seguenti 

condizioni (in assenza delle quali non si potrà godere dell’agevolazione): 

a) il contratto vale solo tra parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli o 

viceversa)  

b) il contratto non è possibile per le abitazioni di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9). 

c) comodatario e comodante devono risiedere entrambi nello stesso Comune. 

d) il comodante non deve possedere altri immobili abitativi in Italia, oltre l’abitazione che 

concede in comodato e quella in cui risiede 

e) il contratto di comodato deve essere stipulato in forma scritta e registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate;   

Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in 

presenza di figli minori. 

- Locazioni con contratto a canone concordato: aliquota 10 per mille. L’aliquota è ridotta al 

 75 % ai sensi dell’art. 1 comma 760 L. 160/2019 



-  Altri immobili (seconde case, magazzini, negozi, uffici, laboratori arti e mestieri, ecc.) 

 aliquota 10 per mille. 

 
APERTA la discussione il Vice Sindaco Saporito illustra brevemente come le aliquote IMU non 
siano variate tranne per gli immobili A/1, A/8 e A/9. Queste categorie catastali fino al 2019 
pagavano la TASI al 1,5 per mille e l’IMU al 4,5 per mille, da quest’anno pagheranno solo l’IMU 
ma al 6 per mille. 
 
TERMINATA la discussione e nessuno più chiedendo la parola; 
 

VISTO il parere FAVOREVOLE dei responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 c. 1 

del D.Lgs. 267/2000 che si inserisce nella presente delibera così da costituirne parte integrante 

e sostanziale; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e 

modificandone alcuni tratti; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto;  

VISTO lo Statuto Comunale ed i Regolamenti Comunali applicabili e in vigore; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

 

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

- Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e 

relative pertinenze, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo: esenti; 

- Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9 e relative 

pertinenze intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo : aliquota pari 

al 6 per mille (detrazione di € 200,00 fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta 

rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione); 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti; 

- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti. Condizione necessaria 

per l’ottenimento del beneficio fiscale è l’obbligo dichiarativo prescritto dall’art. 2 comma 5 

bis, D.L. 102/2013; 

- Immobili del gruppo catastale D: aliquota 7,6 per mille riservata allo Stato, 2,4 per mille 

riservata al Comune; 

- Terreni agricoli: esenti; 

- Aree fabbricabili: aliquota 10 per mille; 

- Abitazioni in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado 

(genitori/figli e viceversa), aliquota del 10 per mille. La legge di stabilità del 2016 ha previsto 

una riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in uso gratuito a 

parenti in linea retta entro il primo grado purché sussistano contemporaneamente le seguenti 

condizioni (in assenza delle quali non si potrà godere dell’agevolazione): 



a) il contratto vale solo tra parenti in linea retta entro il primo grado(genitori/figli o 
viceversa)  
b) il contratto non è possibile per le abitazioni di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9). 
c) il Comodatario e comodante devono risiedere entrambi nello stesso Comune 
d) il comodante non deve possedere altri immobili abitativi in Italia, oltre l’abitazione che 
concede in comodato e quella in cui risiede 
e) il contratto di comodato deve essere stipulato in forma scritta e registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate;   

Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in 

presenza di figli minori; 

-   Locazioni con contratto a canone concordato: aliquota 10 per mille. L’aliquota è ridotta al 

75 % ai sensi dell’art. 1 comma 760 L. 160/2019; 

-  Altri immobili (seconde case, magazzini, negozi, uffici, laboratori arti e mestieri, ecc.)  

aliquota 10 per mille; 

 

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 
L. 269 del 2006, il primo gennaio 2020; 
 

C) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della L. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione su sito internet del Dipartimento 

delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il 

Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

Quindi successivamente, 
con separata e conforme votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL. 

 

 
Previa lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

RONCOLI Gian Antonio 
 
 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

PUNZONI dott.ssa Monica 
 

 


