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COMUNE DI PRALUNGO  

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 

 
OGGETTO: 
Rettifica deliberazione C.C. n. 5 del 27/04/2016 co n oggetto: 
"Imposta unica comunale - IUC. Aliquote del tributo  per servizi 
indivisibili (TASI) per l'anno 2016" - Rideterminaz ione delle 
aliquote.           

 
L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero in 

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

Cognome e Nome  Presente  
  

1. MOLINO RAFFAELLA - Sindaco Sì 
2. STEFANI ILARIO - Vice Sindaco Sì 
3. ANTONIOTTI ASTRID - Assessore Sì 
4. BOZINO ENRICO - Consigliere Sì 
5. CONDELLI VINCENZO - Consigliere Sì 
6. NEGRO RENZO - Consigliere Sì 
7. NEGRO DAVIDE - Consigliere Sì 
8. STENI GIULIA - Consigliere Sì 
9. CODA ZABETTA ROSANNA - Consigliere Sì 
10. ANTONIOTTI ETTORE - Consigliere No 
11. ALIATTA PIER FRANCESCO - Consigliere Sì 
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’infrascritto Segretario Comunale Signor CERETTO dott. CESARE 
La Signora MOLINO RAFFAELLA 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. 



  
 

COMUNE DI PRALUNGO  

PROVINCIA DI  BI 
_____________ 

 

Proposta  Consiglio Comunale N.23 del 06/07/2016 
 
Oggetto: 
Rettifica deliberazione C.C. n. 5 del 27/04/2016 co n oggetto: "Imposta unica 
comunale - IUC. Aliquote del tributo per servizi in divisibili (TASI) per l'anno 
2016" - Rideterminazione delle aliquote.           
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto, firmati in 
originale: 
 

Parere Testo Esito Data Responsabile Firma 
Parere di 
Regolarità 
Contabile 

Parere di 
Regolarità 
Contabile 

Favorevole 11/07/2016 MERCANDINO 
GIOVANNI 

 
___________ 

Parere Ufficio 
Tribiuti 

Parere Tecnico Favorevole 11/07/2016 LABARILE 
ROCCANGELO 

 

 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/04/2016 con la quale sono 
state approvate ai fini dell’applicazione dell’imposta unica comunale le aliquote TASI anno 
2016; 
 
RICHIAMATO l’art.1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) 
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai 
livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 07/05/2015 con la quale sono 
state approvate le aliquote e le detrazioni TASI 2015; 
 
VISTO l’art. 1 comma 14 lett. c della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) con 
il quale viene definito un valore di riferimento per la TASI sui fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille 
con facoltà per il comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille; 
 
DATO ATTO che per quanto concerne i suddetti fabbricati “merce” non vi era una specifica 
aliquota stabilita nell’anno 2015 e pertanto per l’anno 2016 si è stabilito, con la deliberazione 
n. 5 del 27/04/2016, di applicare l’aliquota del 2,5 per mille; 
 
VERIFICATO che ai sensi del già richiamato art. 1, comma 26, della Legge di Stabilità 2016 
non è possibile aumentare le aliquote dei tributi e delle addizionali rispetto al precedente 
anno e che pertanto l’applicazione dell’aliquota al 2,5 per mille per i fabbricati “merce” è 
considerato un aumento rispetto all’aliquota applicata nell’anno 2015 per la stessa fattispecie 
rientrante nell’aliquota ordinaria applicata a tutti i fabbricati e aree edificabili nella misura 
dell’1 per mille; 
 

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario rettificare la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 5 del 27/04/2016 con la quale sono state approvate ai fini dell’applicazione 
dell’imposta unica comunale le aliquote TASI anno 2016, rideterminando l’aliquota TASI per i 
fabbricati “merce” nella misura dell’1 per mille;  
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei 
Servizi competenti; 
 
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 10 presenti e votanti, 
espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1) di modificare per l’anno 2016, ai fini della TASI e per le ragioni in premessa, che 

espressamente si richiamano, l’aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita (purché non venduti o locati) nella misura dell’1 per mille; 

2) di dare atto che le aliquote approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 

del 27/04/2016 sono confermate per tutte le altre tipologie di immobili diverse da 

quelle di cui al precedente punto 1); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente per l’anno 2016 in quanto allo stato attuale non vi 



sono nel comune di Pralungo fabbricati posseduti da imprese costruttrici destinati alla 

vendita; 

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze; 

 
Successivamente 

 
            IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 10 consiglieri presenti e 
votanti, resi nelle forme di legge 

     
           DELIBERA 

  
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.     
 
 



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

F.to : MOLINO RAFFAELLA 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : CERETTO dott. CESARE 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZ IONE 

 
 
N 297 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 03/08/2016 al 18/08/2016. 
 
Pralungo , lì 03/08/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  CERETTO dott. CESARE 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale , lì 22/07/2016 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-lug-2016 
 
 

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

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

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

CERETTO dott. CESARE 
 

 


