
C o p i a  

 

COMUNE DI PRALUNGO 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 

 
OGGETTO: 

Imposta unica comunale IUC. Approvazione delle aliquote IMU per 
l'anno 2019.           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di marzo 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 No 

8. STENI GIULIA - Consigliere Sì 

9. CODA ZABETTA ROSANNA - Consigliere Sì 

10. ALIATTA PIER FRANCESCO - Consigliere Sì 

11. PERNICI ALBERTO - 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. 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 07/03/2019 

 
OGGETTO:Imposta unica comunale IUC. Approvazione delle aliquote IMU per l'anno 
2019. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma 
sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTO l’art.1 commi da 639 a 737 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di 
stabilità 2014) che ha stabilito l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 
gennaio 2014 e delle sue componenti TASI, TARI e IMU; 
  
VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, il quale stabilisce che a decorrere 
dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 

201/2011; 

- è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato  ad 

aliquota standard dello 0,76 %, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai 

comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 

dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria 

catastale D; 

 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di 
quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, 
del D.Lgs 23/2011; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 21/12/2017, con la quale 
sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria per 
l’anno 2018; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, 
comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013 e 
successivamente modificato dall'art. 1, comma 10, legge n. 208 del 2015, il quale 
stabilisce che: “ A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 



approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo 
le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 
9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti 
pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal 
fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio 
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i 
soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento 
dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici 
mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 
9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio 
sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 
16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare 
l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si 
applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in 
mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.”; 
 
Visto il decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno ( Ulteriore differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, dal 
28 febbraio al 31 marzo 2019 );  
 
RITENUTO di dover confermare per l’anno 2019 le medesime aliquote e detrazione 
per l’abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2018, con atto n.31 del 
21/12/2017; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di determinare  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria per l’anno 2019: 

 
ALIQUOTA DI BASE                                8 per mille 
 
IMMOBILI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D                 8 per mille 
(riserva allo Stato del gettito ad aliquota standard del 7,6 per mille) 
 
ABITAZIONE PRINCIPALE (cat.catastale A1-A8-A9)                                  5 per mille 
(comprese pertinenze max 1 unità per cat.C6-C7-C2) 
 
IMMOBILI DI IMPRESE COMMERCIALI, ARTI E PROFESSIONI UTILIZZATI  DAL 
POSSESSORE                                           6 per mille 
(esclusi gli immobili di categoria catastale D) 



 
IMMOBILI DI TIPO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE CONCESSI IN 
LOCAZIONE CON CONTRATTO DI AFFITTO A CITTADINI RESIDENTI E 
REGOLARMENTE REGISTRATO                                                               7 per mille                                                                                      
 
 
2) di determinare la seguente detrazione: 

per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A1-A8-A9 adibita ad 
abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono 
€.200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, 
se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale tale 
destinazione si verifica; 
 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019; 

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

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la suesposta proposta di deliberazione; 
 
Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso 
dagli uffici competenti; 
 
 
 
DELIBERA 
 
1) Di approvare la suesposta proposta di deliberazione.   
   
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di procedere; 
 
 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal 
Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii., rispettivamente in ordine alla regolarità contabile e tecnica della presente 
deliberazione, documenti allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
Richiamata la suesposta proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione; 
 
Con voti favorevoli 7 (sette), contrari nessuno, astenuti 3 (Aliatta Pier Francesco, Coda 
Zabetta Rosanna, Pernici Alberto), su n. 10 (dieci) presenti e votanti, espressi nelle forme di 
legge 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la suesposta proposta di deliberazione.   
 
 
Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di procedere; 
 
Con voti favorevoli 10 (dieci), contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 10 (dieci) presenti e 
votanti, espressi 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 PUBBLICAZIONE 

 

 

N 156 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 28/03/2019 al 12/04/2019. 
 
Pralungo , lì 28/03/2019 

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

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale , lì 27/03/2019 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-mar-2019 
 
 

 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 
 

 


