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           REGIONE  PIEMONTE                                                         PROVINCIA DI VERCELLI 
 

C O M U N E      D I      P R A R O L O 
        C.A.P.  13012  -  Piazza Municipio 2 -  Tel.  0161. 216000 -    Fax  0161. 216252 

Codice Fiscale 00385980024  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3  

 
OGGETTO: 
IMU. ALIQUOTE ANNO 2018. CONFERMA DI QUELLE VIGENTI  
NEL 2017           

 
L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di febbraio alle ore diciotto 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. CALDERA DARIO - Presidente Sì 
2. GIURIALI DAVIDE - Consigliere Sì 
3. GUGLIELMOTTI GIANNI - Consigliere Sì 
4. D'ORONZO ANGELO - Consigliere Sì 
5. FERRARIS CHIARA - Consigliere Sì 
6. MARTINOTTI GIOVANNI - Consigliere Sì 
7. ZOCCOLI PAOLO - Consigliere Sì 
8. CORRADINO CARLO PIETRO - Consigliere Sì 
9. PRADO CORRADO - Consigliere Sì 
10. LAZZAZZARA GIUSEPPE - Consigliere Giust. 
11. BRUSA EDOARDO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT. PARACCHINI 

GUALTIERO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CALDERA DARIO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL SINDACO 
      
 



premesso: 
� che con deliberazione consiliare n. 16 del 17.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.). Componente IMU”,  

� che la suddetta deliberazione, più testo regolamentare approvato, sono stati 
inviati telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, 
n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214; 

� che gli atti in questione sono stati pubblicati sull’apposito sito ministeriale, senza 
alcun rilievo; 

� che, conseguentemente, il menzionato regolamento è entrato in vigore dal 1° 
gennaio 2014, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come 
modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448; 

� che, dopo la sua entrata in vigore, lo stesso regolamento è stato poi modificato 
con deliberazione del commissario straordinario n. 11 del 20.04.2015, esecutiva 
ai sensi di legge. 

 
Rilevato: 
� che la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha mantenuto invariata 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta dall’art. 1, commi 
639 e seguenti, della L. 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., costituita dalle tre componenti 
IMU, TASI e TARI; 

� che la L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha apportato invece delle 
modifiche alla disciplina delle componenti IMU e TASI della IUC, lasciando 
invariata la componente TARI; 

� che, per ciò che concerne l’IMU, le novità introdotte con la suddetta legge di 
Stabilità 2016 hanno carattere obbligatorio, nel senso che non comportano la 
necessità di integrazione del regolamento comunale di cui in premessa, perché 
operano ex lege; in relazione a tali novità ed al loro contenuto si fa rinvio a quanto 
indicato lo scorso anno nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 
26.04.2016, esecutiva ai sensi di legge; 

� che la L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), non ha apportato 
modificazioni ulteriori all’impianto legislativo di cui trattasi, cosa per cui, è alla luce 
di quanto precede e di quanto indicato in premessa che occorre procedere per la 
determinazione delle aliquote delle aliquote dell’IMU, della TASI e della TARI per 
l’anno 2017. 

� Che la LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205  (Legge di stabilità anno 2018) non ha 
apportato modificazioni ulteriori all’impianto legislativo di cui trattasi, cosa per 
cui, è alla luce di quanto precede e di quanto indicato in premessa che occorre 
procedere per la determinazione delle aliquote dell’IMU, della TASI e della TARI 
per l’anno 2018. 

 
Vista, al riguardo della determinazione delle suddette aliquote, la manovra finanziaria proposta 

dalla Giunta Comunale per il triennio 2018-2020, contenuta nello schema di bilancio di previsione 
2018-2020 approvato con deliberazione n. 8 del 15.01.2018 schema che è stato predisposto tenuto 
conto di quanto indicato nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020, aggiornato 
con  deliberazione n. 6 del 15.01.2018, e di quanto stabilito dal T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i., dal D.lgs 23.06.2011, n. 118 e s.m.i., e dalla legge di Stabilità 2018 sopra 
citata che, tra le altre cose, proroga di un ulteriore anno – e, quindi, sino a tutto il 2018 -  la vigenza 
del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, che a 
partire dall’anno 2016 era stato stabilito dall’art. 1, comma 26, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 
2016). Da tale blocco sono escluse le sole tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI). 

 
Dato atto: 
� che la suddetta manovra, al fine di assicurare le entrate sufficienti a finanziare i 

programmi di spesa e mantenere inalterate le quantità e qualità dei servizi resi dal 
Comune, presuppone, in materia di IMU, la conferma, come per l’anno 2016 



(deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26.04.2016, esecutiva ai sensi di 
legge), dell’impianto tariffario stabilito per l’anno 2015, approvato con 
deliberazione del C.C. n. 9 del 26.04.2015, esecutiva ai sensi di legge; 

� che l’entrata derivante dalla suddetta imposta è anche indispensabile a garantire 
l’equilibrio economico ed il pareggio finanziario del redigendo bilancio di 
previsione del triennio 2018/2020. 

Ritenuto, per tutto quanto precede, di dover procedere alla conferma tariffaria di cui è 
sopra cenno, sottoponendo al Consiglio Comunale la relativa proposta - che ne ha specifica 
competenza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 6, del D.L. 06.12.2011, n. 201, 
convertito,  con modificazioni, in L. 22.12.2011, n. 214 e ss.mm.ii. -, e demandando ad altro 
separato provvedimento la definizione delle aliquote 2018 concernenti la TASI e anche di 
quelle concernenti la TARI. 

 
Visto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come 

modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 
di cui all’articolo 1, comma 3, del D.lgs 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento. 

 
Visto che, per l’anno 2018, il termine ultimo entro cui procedere per l’approvazione 
del bilancio di previsione è stato differito con DECRETO 29 novembre 2017   

“Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali. (GU Serie Generale n.285 
del 06-12-2017)”  

. 
 

Atteso, quindi, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sulla base del 
contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione. 
 

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
 

PROPONE 
 

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della 
presente proposta di deliberazione e di confermare, pure per l’anno 2018, l’impianto tariffario 
dell’IMU determinato per l’anno 2015, risultante dalla deliberazione del C.C. n. 9 del 
20.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, depurato delle parti non più applicabili in 
conseguenza delle novità introdotte dalla L. N. 205/2015 ( Legge di Stabilità 2016) e 
confermato nei successivi anni; 

 
2. di dare atto che il suddetto impianto tariffario, così come estrapolato dalla citata 

deliberazione consiliare n. 9/2015, è il seguente: 
 

- 0,4 per cento per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il 
possessore dimora e risiede anagraficamente e per unità immobiliari di pertinenza 
dell’abitazione principale, esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 
e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie in 
parola; 
- 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, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; 
- 0,76 per cento per tutti gli altri fabbricati e terreni; 
 
Di  confermare per l’anno 2018 i seguenti  valori medi convenzionali delle aree 
edificabili, ai fini dell’imposizione dell’IMU: 
ZONE RESIDENZIALI 
a) Aree edificabili capoluogo urbanizzate                        € 35,00./mq 

b) Aree edificabili capoluogo non urbanizzate                 € 25,83/mq 

ZONE ARTIGIANLE-INDSTRIALE E COMMERCIALE – DIREZIONALE 

a)    Zona insediata urbanizzata                                           € 22,00 

b)   Zona da insediare non urbanizzata                                € 18,00 

 
4. di dare atto che il medesimo impianto tariffario, una volta approvato dal Consiglio 

Comunale, avrà valenza dal 1° gennaio 2018. 
 
5. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ed al Responsabile del 

Servizio Tributario, ognuno per la rispettiva competenza, ogni adempimento esecutivo 
discendente dall’adozione della presente proposta di deliberazione, ivi inclusa l’acquisizione 
del parere del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), 
punto 7), del TU. Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
              6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ai sensi degli art. 49 e 147 bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000 si appone il seguente parere: 
Regolarità tecnica: Favorevole 
 
 

Il responsabile del servizio 
                                                                                     Rossi Paola   
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ai sensi degli art. 49 e 147 bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000 si appone il seguente parere: 
Regolarità contabile: Favorevole 
 
 

                                                                                 Il responsabile del servizio 
                                                                                         Veronese Marco 
 

 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
VISTA  la riportata proposta di deliberazione inerente all’oggetto e corredata dai 
competenti pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis c.1 del D. Lgs 267/2000 che qui si 
richiamano espressamente; 
 
DOPO breve discussione: 
 
Con voti favorevoli n.  10       .contrari   0..   astenuti   …0. palesemente espressi per 
alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare la riportata proposta di deliberazione inerente all’oggetto e 
corredata dai competenti pareri ai sensi del D. LGS. 267/2000 in ogni sua parte 
e condizione. 

 
 

SUCCESSIVAMENTE 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
      Visto l’ultimo comma dell’art. 134 del T.U. 18/8/2000 n. 267;                                                             

 
      Con voti favorevoli n.  10  contrari   zero    astenuti   zero palesemente espressi per alzata 
di mano; 

 
DELIBERA 

 

     Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 
 
 

Il Consigliere 
F.to :  GIURIALI DAVIDE 

________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT. PARACCHINI GUALTIERO 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, nel sito web istituzionale accessibile al pubblico del Comune di Prarolo (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 
Prarolo, lì 28/02/2018 Il Segretario Comunale 

F.toDOTT. PARACCHINI GUALTIERO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 28/02/2018 Il Segretario Comunale 

DOTT. PARACCHINI GUALTIERO 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali (Dlgs. n. 267/00) 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 28/02/2018  al 15/03/2018 ed è divenuta 
esecutiva oggi ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle 
autonomie locali. 

 
 
Prarolo, lì ___________________ Il Segretario Comunale 

DOTT. PARACCHINI GUALTIERO 
 

 

Il Presidente 
F.to : CALDERA DARIO 

________________________ 


