
 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene  

sottoscritto  come segue: 

 
IL PRESIDENTE 
F.to AGLI’ Sandra 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to GRILL Debora 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. BURRELLO Giuseppe  

________________________________________________________________________________ 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

   La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio  del  Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 04/05/2012 al 19/05/2012 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267.  
 
 
Lì,  04 maggio 2012 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa Luisa BERTALOT 

________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
Lì,  04 maggio 2012 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa Luisa BERTALOT 

________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 
 
 
Ø La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____///____________ decorsi dieci 

giorni dall’ultimo di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267. 

 
Ø La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con decorrenza dal 30.04.2012. 

        

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
   

                                                                                                    F.to Dr.ssa Luisa BERTALOT 
 

 

COMUNE  DI PRALI 
___________________________ 

 

PROVINCIA DI TORINO 
____________________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 07 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. DETERMINAZIONE ALIQUOTA  ANNO 

2012. 
 
 L'anno duemiladodici, addì trenta  del mese di aprile, nella solita sala delle adunanze 

consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 21.00 con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone 

dei Signori Consiglieri: 

 

AGLÌ Sandra Sindaco SI 
GRILL Debora Consigliere SI 
GRILL Franco Consigliere SI 
GRILL Pierino Consigliere SI 
PASCAL Piero Consigliere SI 
CHALLIER Nadia Consigliere NO 
GHIGO Daniele Consigliere NO 
MENUSAN Tiziana Consigliere SI 
FRACHE Guido Consigliere SI 
BELLETTI Agostino Consigliere NO 
BREUSA Giuliano Consigliere SI 
DOMARD Andrea Consigliere SI 
PEYRONEL Mauro Consigliere SI 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Dr. Giuseppe BURRELLO 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  dichiara  aperta la seduta per la  

trattazione  dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 

D.C.C. N. 07 DEL 30/04/2012 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. DETERMINAZIONE ALIQUOTA  
ANNO 2012. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 
2014, l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a 
disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili; 
 
VISTO l’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, il quale ha modificato il regime dell’Imposta Municipale Unica 
operando in particolare sui seguenti punti: 
§ Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012 
§ Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 

principale 
§ Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste dallo Stato nella misura del 4 per mille per 
gli immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6  per mille per gli altri immobili; 
 
CONSIDERATO inoltre che l’art. 13 suddetto consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad 
un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili  e 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 di 
cui al comma 7 dell’art. 13 suddetto, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 
8 dell’art. 13 suddetto, l’aliquota di base di cui al comma 6, dell’art. 13 suddetto primo periodo; 
 
ATTESO che le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota 
di imposta riservata allo Stato; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 30.04.2012 n. 06, mediante la quale veniva 
approvato il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U); 
 
RILEVATO che sia la Relazione Previsionale e Programmatica, sia il Bilancio Triennale 2012-
2014,  sono stati redatti determinando l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nel seguente 
modo: 
 

a) aliquota generale 8,20 ‰ 
b) aliquota relativa all’abitazione principale e alle relative pertinenze 5,00 ‰ 
c) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 ‰ 

 
e in euro 200,00 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
soggetto passivo; 
 
PRESO ATTO CHE con  l’art. 29, comma 16-quater  della Legge 24 febbraio 2012 , n. 14 
Conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011 , n. 216 il  termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012; 
UDITA la relazione del Vice Sindaco Sig. Franco Grill; 

 
VISTO  il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
DATO ATTO  che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs 267/2000 e s.m.i; 
 
CON votazione resa in forma palese espressa con alzata di mano da n. 10 consiglieri che dà il 
seguente risultato: 
• n. 7  favorevoli 
• n. 0  contrari  
• n. 3 astenuti (Domard, Breusa, Peyronel) 
 

D E L I B E R A  
 
DI STABILIRE per l’anno 2012 relativamente all’Imposta Municipale Unica le  seguenti aliquote: 

 
a) aliquota generale 8,20 ‰ 
b) aliquota relativa all’abitazione principale e alle relative pertinenze 5,00 ‰ 
c) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 ‰ 

 
e in euro 200,00 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
soggetto passivo; 
 
La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267,  immediatamente eseguibile  con separata votazione resa in forma palese che dà il seguente 
risultato: 

 
• n. 7  favorevoli      
• n. 0 contrari        
• n. 3 astenuti (Domard, Breusa, Peyronel) 
 
 

 


