
C o p i a  

COMUNE DI PRALUNGO  
 

 PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 

 
OGGETTO: 
Determinazione aliquote e detrazioni I.M.U.           

 
L’anno duemiladodici addì tre del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta in 

PRALUNGO ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. BENNA MAURIZIO - Presidente Sì 
2. AIMOLA NICOLA - Assessore Sì 
3. PANELLA ROBERTO - Assessore Sì 
4. ROTELLA GIUSEPPE - Vice Sindaco Sì 
5. NEGRO DANIELE - Consigliere Sì 
6. ANTONIOTTI GIANGUIDO - Consigliere No 
7. NEGRO ROBERTO - Consigliere Sì 
8. MORELLINI EZIO - Consigliere Sì 
9. MALVEZZI GINO - Consigliere Sì 
10. ALIATTA PIER FRANCESCO - Consigliere Sì 
11. STEFANI ILARIO - Consigliere Sì 
12. ANTONIOTTI ETTORE - Consigliere Sì 
13. MOLINO RAFFAELLA - Consigliere Sì 
  

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’infrascritto Segretario Comunale Signor GUAGLIONE DOTT. PASQUALE 
Il Signor BENNA MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e 

riconosciuta la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
iscritto all’ordine del giorno e di cui in appresso. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 

− l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014, in tutti i comuni 
del territorio nazionale, l'istituzione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.); 

− l’art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base dell’imposta nella misura 
dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, 
fino a tre punti percentuali; 

− l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 
per l'abitazione principale e le sue pertinenze (nella misura massima di un’unità per ciascuna 
categoria catastale C/6-C/7-C/2), stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in 
diminuzione, fino a due punti percentuali; 

− l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 
per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, 
stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 
 
Preso atto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la 

quota d'imposta pari alla metà dell'Imposta municipale propria calcolata applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonchè dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento; 

 
Dato atto che l’art.13, comma 6, del D.L n.201/2011 prevede che le aliquote devono essere 

approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997; 

 
Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla 

norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, non si applicano alla 
quota d'imposta spettante allo Stato. 
 

Visto l’art. 29, comma 16-quater, del Decreto Legge n.  216/2011, convertito dalla Legge 
24/02/2012, n.14, che differisce al 30 giugno 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2012; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 24/03/2012 con la quale sono state 

proposte al Consiglio Comunale le aliquote e le detrazioni dell’imposta  municipale propria per 
l’anno 2012; 

 
Udito l’intervento del Consigliere Ing. Ettore Antoniotti secondo il quale sarebbe stato 

opportuno tenere più bassa l’aliquota dell’abitazione principale ad esempio in misura del 4,7 per 
mille ed aumentare quella delle seconde case sfitte al 10 per mille; 

 
Udito l’intervento dell’Assessore Dr. Panella Roberto secondo il quale si è tenuto conto 

delle specificità della realtà pralunghese con particolare riferimento all’abrogazione della 
possibilità, per gli immobili dati in locazione gratuita ai parenti, di usufruire dell’aliquota agevolata 
e della detrazione prevista per l’abitazione principale; 

 
Udito l’intervento del Sindaco secondo il quale le aliquote sono state stabilite con lo scopo 

di introitare lo stesso gettito accertato con la vecchia I.C.I. in riferimento all’anno 2007, e 
comunque al fine di garantire gli equilibri finanziari del bilancio di previsione 2012; 

 



 
  
Acquisiti , ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000 i pareri favorevoli espressi dal 

Responsabile dell’ufficio Tributi  in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria 
per la regolarità contabile della presente deliberazione; 

 
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Molino) e contrari n. 1 (Stefani), resi in forma 

palese; 
 

D E L I B E R A  
 
1.  di approvare per l’anno 2012 le seguenti  aliquote  e  detrazioni  per  l’Imposta  municipale    
     propria:  
 
ALIQUOTA DI BASE     8 per mille 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE    5 per mille 

(comprese pertinenze max 1 unità per cat.C6-C7-C2) 

 

IMMOBILI DI IMPRESE COMMERCIALI, ARTI E PROFESSIONI UTILIZZATI DAL 
POSSESSORE E IMMOBILI LOCATI    6 per mille 

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2 per mille 

Detrazione per abitazione principale  €.200,00 maggiorata di €.50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 

L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano 
anche alle fattispecie di cui all’art.6 comma 3 bis del D.Lgs. 504/92 e ai soggetti di cui all’art.3 
comma 56 della L.662/96 (coniuge separato legalmente e anziani e disabili a seguito di ricovero 
permanente).  

 

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art.1, comma 169, della 
Legge n.296/2006, il 1 ° gennaio 2012; 

 
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 
dell’art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell’art.52, comma 2, del D.Lgs n.446/97; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

P A R E R I 
 
 

REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 
 
 

     FAVOREVOLE 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
f.to: Dr. Labarile Roccangelo 

 
     .............................................. 
 
 
 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

     FAVOREVOLE 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to: Mercandino Giovanni 

 
     .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Di quanto precede si è redatto il presente verbale. 
Il Sindaco 

F.to : BENNA MAURIZIO 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : GUAGLIONE DOTT. PASQUALE 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N_98_____ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal _14/04/2012__________________ al __29/04/2012_______________. 
 
Pralungo , lì __14/04/2012__________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  GUAGLIONE DR. PASQUALE 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …24/04/2012 ……………. 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
X   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

Il Segretario Comunale 
GUAGLIONE DOTT. PASQUALE 

 F.to 
 


