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Comune di Alice Castello 
PROVINCIA DI  VERCELLI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.15 DEL 26/05/2012  
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPA LE 
PROPRIA PER L'ANNO 2012.           

 
L’anno duemiladodici addì ventisei del mese di maggio alle ore dieci e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 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. PETRINO Dr. Vittorio - Presidente Sì 
2. SALUSSOLIA Domenico - Consigliere Sì 
3. AVERONO Luigi - Consigliere Sì 
4. ANTONIOTTI Dr. Maurizio - Consigliere Sì 
5. BIZZOTTO Daniela - Consigliere No 
6. AVERONO Giuseppe - Consigliere Sì 
7. BORGHINO Giovanni Francesco - Consigliere Sì 
8. REYMONDET FOCHIRA Lara - Consigliere No 
9. SALUSSOLIA Antonio - Consigliere Sì 
10. RAVETTO Miriam - Consigliere Sì 
11. SALUSSOLIA Ivano - Consigliere Sì 
12. FRANCISCONO Marco - Consigliere Sì 
13. PELLIZZARO LUIGI - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
.  
Partecipa il Segretario Comunale  BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PETRINO Dr. Vittorio assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



Relaziona il Sindaco. Pone in evidenza che le aliquote in approvazione, così come proposte a 
titolo cautelativo dalla Giunta Comunale, potranno essere oggetto di verifica e quindi di modifica 
entro il mese di settembre 2012 in seguito alla effettiva determinazione delle somme di entrata. 
Rileva che l’ imposta IMU trova ragione di essere nella necessità di finanziare e pareggiare i bilanci 
degli Enti Locali a seguito della significativa riduzione dei trasferimenti statali. 
 
Chiede la parola il Consigliere Ravetto per affermare di considerare con favore l’intento del 
Sindaco di rivedere il valore delle aliquote ad oggi proposte e avanza due proposte: 

1 nell’ambito degli altri fabbricati applicare l’ aliquota base ( 0,76%) ai fabbricati locati al fine 
di favorire la regolare locazione delle unità immobiliari a disposizione 

2 applicare l’aliquota ridotta dello 0,1 % ai fabbricati strumentali alla attività agricola. 
 

Replica il Sindaco: afferma che ogni proposta di minore entrata dovrebbe essere quantificata e 
supportata da proiezioni il più possibile reali e pertanto ritiene di considerare la proposta del 
Consigliere Ravetto nell’ambito della verifica che si andrà a fare a settembre. 
 
Il Consigliere Ravetto a nome del gruppo di minoranza rende la seguente dichiarazione di voto: 
“ci asteniamo in attesa che si prenda in considerazione la nostra proposta”. 
 
Al termine, non essendoci ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri comunali, tenuto 
conto di quanto sopra espresso, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO 
 
l'art. 13 del D.L. 201/2011 il quale: 

- ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, in quanto compatibili con il D.L.. 201/2011. Tale imposta sostituisce l'IRPEF e relative 
addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e PICI; 

- esteso l'assoggettamento all'imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze; 

- modificato la base impossibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei 
moltiplicatori delle rendite; 

 
 
CONSIDERATO 
 
 che le aliquote base sono state previste nella misura: 

- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità 
di incrementare o decrementare dello 0,20% l'aliquota base; 

- dello 0,2% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l'aliquota base dello 
0,10%; 

- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% 
l'aliquota base; 

 
 
CONSIDERATO 
 
che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in € 200,00 + € 50,00 per ogni figlio di età non 
superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di 400 euro; 
 
 
VISTA 
 
la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 in data 11.05.2012 con la quale viene proposta per 
l'anno 2012 la determinazione delle seguenti aliquote IMU: 



- Abitazione principale e pertinenze: 0,4% 
- Detrazioni per l'abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per l'immobile destinato 
ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, 
C6, C7 e € 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
- Altri Fabbricati: 0,86%; 
- Fabbricati rurali e strumentali: 0,2%; 
 
 
VISTO il seguente parere in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 18 agosto 
2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra Raffaella GHIGO: 
 
         parere favorevole 
          Raffaella Ghigo 
          
 
 
CON votazione palese espressa per alzata di mano: 
Voti favorevoli:   sette     
Voti contrari:      nessuno 
Astenuti             quattro ( consiglieri Salussolia Ivano, Ravetto, Franciscono, Pellizzaro)          
 
 

DELIBERA 
 
 

1) LA DETERMINAZIONE , per l’anno 2012, delle seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale Unica: 
- Abitazione principale e pertinenze: 0,4% 
- Detrazioni per l'abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per l'immobile destinato 
ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, 
C6, C7 e € 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
- Altri Fabbricati: 0,86%; 
- Fabbricati rurali e strumentali: 0,2%; 
 
2) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 
3) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti 
l'invio al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della 
presente deliberazione di determinazione dell'aliquota IMU. 

 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito; 
 
con votazione resa in  forma palese per alzata di mano: 
Favorevoli  undici   
Contrari      nessuno 
Astenuti      nessuno 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 



 
Del che si è redatto il seguente verbale 

Il Sindaco 
F.to : PETRINO Dr. Vittorio 

___________________________________ 
 

Il Consigliere  
F.to :  ANTONIOTTI Dr. Maurizio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale  
F.to : BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito web del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 05-giu-2012 al 20-giu-2012 , ai sensi dell’art. 32 c. 1 l. 69/2009. 
 

 
     , lì 05-giu-2012 
                           
 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00)  

Divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di 
pubblicazione. 
 
Alice Castello, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

(BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela)  
 
 
 

 


