
 

 

COMUNE DI VERNASCA   
Provincia di Piacenza 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Copia  
N. 7 DEL 22/03/2014 

 

 
 

OGGETTO:Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Determinazione aliquote per 
l’applicazione della componente IMU (Imposta Municipale Propria) - Anno 
2014. 

 
 
 
L'anno duemilaquattordici , addì ventidue del mese di marzo alle ore 10,00, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si 
è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di convocazione, il Consiglio Comunale. 
Al1'appello risultano: 
 
 
Cognome e Nome Qualifica Presenze 
   
 1 -  MOLINARI Gian Luigi 

 
SINDACO 

 
SI 

 2 -  SESENNA Roberto 
 3 -  BERELLI Pietro 
 4 -  BOIARDI Giovanni 
 5 -  TORRI Lara 
 6 -  COMINI Mara 
 7 -  MARIANI Marco 
 8 -  MOLINARI Michela 
 9 -  ILLICA MAGRINI Paolo 
10-  BATTAGLIA Roberto 
11-  BONETTI ROMANO 
12 – ILLICA MAGNANI Paolo 
13 – DATTARO Franco 

CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 

SI 
SI 
SI 
SI 

NO 
SI 

NO 
SI 
SI 
SI 

NO 
NO 

 
 

Presenti:    9                         Assenti:   4 
 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Dott. Molinari Gian Luigi nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 



Partecipa l’assessore esterno Croci Gabriele 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

PREMESSO che il D.L. 6/12/2011 n.201 art.13 convertito con modificazioni dalla legge 
214/2011 e come modificato dalla L. 147/2013 ha anticipato,  in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012  l’istituzione dell’imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio 
nazionale ,il cui presupposto è il possesso di immobili di cui all’art.2 del D.Legisl  30/12/1992 
n.504 , ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa  individuando altresì la 
base imponibile dell’imposta; 
 
RICHIAMATI : 
� il comma 6 che stabilisce l’aliquota di base nello 0,76 per cento, che i consigli comunali 

possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
� il comma 2 che stabilisce la non applicazione dell’imposta al possesso dell’abitazione 

principale e delle pertinenze della stessa , ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1-A/8e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al 
comma 7 e la detrazione di cui al comma 10; 

� il comma 7 che riduce l’aliquota per l’abitazione principale allo 0,4 per cento lasciando 
facoltà ai Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti 
percentuali; 

� il comma 8 che riduce allo 0,2 per cento l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 N. 557 conv. in legge 
133/1994 lasciando facoltà ai Comuni di ridurre fino allo 0,1 per cento la suddetta 
aliquota; 

� il comma 9 che dà facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento 
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo 
unico di cui al DPR 917/1986 , ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società , ovvero nel caso di immobili locati; 

� il comma 10 che  stabilisce la detrazione per abitazione principale qualora classificata 
nelle categorie A/1-A/8 e A/9 dando facoltà ai Comuni di elevare tale importo fino alla 
concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto dell’equilibrio del bilancio; 

 
 DATO ATTO: 
- che l’art. 4 comma 1ter lett.a) del  D.L. 2/03/2012 n. 16 conv. in L. 26/04/2012 n. 44  
modificando il comma 8 dell’art. 9 del  D.Legisl. 14/03/2011 n. 23 ha esentato  dall’imposta 
municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3bis del D.L. 
30/12/1993 N. 557  conv. con modificazioni dalla legge n.133/1994 ubicati nei comuni 
dichiarati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni Italiani predisposto 
dall’Istituto Nazionale di Statistica; 
-che il Comune di Vernasca  è fra i Comuni parzialmente montano;  
 
RICHIAMATO l’art. 1 commi 640 e 677 della legge 147/2013 con i quali si dispone che 
l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare, per ciascuna 
tipologia di immobile, l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 
31/12/2013 fissata allo 10,6 per mille (1,06 per cento) e ad altre minori aliquote in relazione 
alle diverse tipologie di immobile; 
 

 RICHIAMATA  la delibera di C.C. n6 in data  odierna con cui è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica municipale (IUC) e in particolare  per 
l’applicazione della  IMU –(IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ); 
 



 VISTO  il D.M. 13/02/2014 che differisce al 30/04/2014  il termine per  la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali; 
 
RITENUTO  : 

1. di determinare le aliquote per l’anno 2014 ,tenendo conto degli equilibri di bilancio; 
2. di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 

lasciando invariate le detrazioni stabilite dal decreto;  
3. di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 del D.L. 201/2011; 

 
 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito  il parere 
favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.L.GS 18/08/2000 n. 267: 
- dal responsabile del servizio affari generali - tributi, per ciò che riguarda la regolarità 

tecnica; 
- dal responsabile del servizio finanziario per ciò che riguarda la regolarità contabile; 

 
CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Battaglia e Bonetti) espressi nelle forme di legge: 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di stabilire le aliquote   dell’Imposta Municipale propria  per l’anno 2014,  nelle misure 
esposte nella seguente tabella:  
 

OGGETTO  
Aliquota  di base    9.6 (novevirgolasei) per mille 

0,96(zerovirgolanovantasei)per cento    
Aliquota  abitazione principale  e relativa 
pertinenza per le categorie A/1-A/8-A/9 

4,5 (quattrovirgolacinque) per mille  
0,45(zerovirgolaquarantacinque)per 
cento  

Aliquota fabbricati rurali  ad uso strumentale di cui 
all’art.9,comma 3bis, del decreto legge 30/12/1993 
n. 557 convertito nella legge 26/2/1994 n.133  

Esenti ai sensi dell’art. 9 comma 8 
D.Legisl.23/2011  in quanto Comune 
parzialmente  Montano   

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’art. 43  del testo unico di cui al DPR 
917/86 , immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società,immobili 
locati – classificati in categoria catastale D) 

9.6 (novevirgolazerosei) per mille 
0,96(zerovirgolanovantasei)per cento    

Unità immobiliari e relative pertinenze classificate 
nel gruppo catastale D/1 (opifici)  

10.6 (diecivirgolasessanta) per mille 
    

 
senza esercitare le facoltà dalla legge assegnate e sintetizzate in premessa;  
 
2) di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
secondo quanto disposto dall’art.13  comma 15 del D.L. 201/2011 ; 
 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



Ravisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
Visto l’134, 4° comma del D.lg. n.267/00; 
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Battaglia e Bonetti) espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to dr. Molinari Gian Luigi   f.to dr. Ravecchi L aura 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


