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Comune di Mollia 
Provincia di Vercelli 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 
 
 

OGGETTO: 

IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU). DELIBERAZIONE C.C. N. 9 

DEL 29.04.2016 - MODIFICA           
 
 
L’anno duemilasedici addì sedici del mese di dicembre alle ore diciannove 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. ROMAGNOLI CLAUDIO - Sindaco Sì 

2. LACERENZA MASSIMO - Consigliere Sì 

3. SPINA MARCO - Consigliere Sì 

4. ZANINO ANDREA - Consigliere Sì 

5. ORSO MICHELE - Consigliere Sì 

6. PIACENZA ANNA - Consigliere Sì 

7. IOSTI GLADIS - Consigliere Sì 

8. MARTELLI SONIA - Consigliere No 

9. DEMARCHI STEFANO - Consigliere Sì 

10. SPINA CARLO - Consigliere No 

11. GUALA ALDO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor BOSSI dott.ssa Maria Paola il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ROMAGNOLI CLAUDIO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato e posto al numero  TRE  dell’ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Premesso che: 

 

 L’art. 1 della Legge del 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e fruizione di servizi 
comunali; 

 L’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi , 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

 Il Regolamento Comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la 
componente IMU è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 10 del 21.07.2015; 

 
Dato atto che con Deliberazione C.C. n. 9 in data 29.04.2016 sono state, tra l’altro, determinate 
le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale “IMU” anno 2016: 
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE  PRINCIPALE e RELATIVE PERTINENZE       0,4 PER CENTO 
(limitatamente alla abitazione principale nelle categorie catastali  
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) – (aliquota massima IMU 6 
per mille  –  aliquota TASI  applicata pari a 1 per mille – somma 
IMU + TASI inferiore all’aliquota massima del 6 per mille) 
 

 ALIQUOTA DI BASE                    1,06  PER CENTO 
(tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili), con esclusione 
della  categoria  D/10  “immobili”  (aliquota  massima  IMU  10,6 
per mille – aliquota  TASI  applicata  pari a  0 per  mille – somma 
IMU + TASI pari all’aliquota massima del 10,6 per mille)   
 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE                0,2  PER CENTO 
 
Visto che la Deliberazione C.C.n.9/2016, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e 

dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, è stata pubblicata nel Portale del federalismo fiscale ai fini della 

pubblicazione sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze -

entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e nello specifico in data 11.05.2016; 

Richiamata la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – 

pervenuta al prot. n.1129 in data 17.10.2016 con la quale viene fatto rilevare che,  ai sensi dell’art. 

1, comma 708, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, i fabbricati rurali ad uso strumentale, a 

decorrere dall’anno 2014, sono esclusi dall’applicazione dell’IMU e che pertanto nel dispositivo 

della citata Deliberazione C.C. n. 9 del 29.04.2016 è necessario modificare l’aliquota prevista per 

detta tipologia di immobili; 

Ritenuto pertanto modificare la precedente deliberazione; 

 

 



P A R E R E 

Visto, si esprime il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del 
Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 in data 18.08.2000 in ordine alla regolarità 
tecnico-contabile dell’atto che si va adottare:  

 
IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO 

      BOSSI dott.ssa Maria Paola 

 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 0 

D E L I B E R A 

1) Di adottare le modifiche, come indicato in narrativa parte integrante e sostanziale,  alla 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 in data 29.04.2016 determinando, come segue, le 

seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 2016: 

 ALIQUOTA ABITAZIONE  PRINCIPALE e RELATIVE PERTINENZE      0,4 PER CENTO 

(limitatamente alla abitazione principale nelle categorie catastali  

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) – (aliquota massima IMU 6 
er mille  –  aliquota TASI  applicata pari a 1 per mille – somma 
IMU + TASI inferiore all’aliquota massima del 6 per mille) 
 

 ALIQUOTA DI BASE                             1,06  PER CENTO 
(tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili), con esclusione 
della  categoria  D/10  “immobili”  (aliquota  massima  IMU  10,6 
per mille – aliquota  TASI  applicata  pari a  0 per  mille – somma 

        IMU + TASI pari all’aliquota massima del 10,6 per mille)  

2) Di trasmettere il presente atto a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e 

dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 

Finanze; 

3) Di rendere la presente deliberazione con separata votazione, riportante voti favorevoli n. 9 

contrari n. 0 e astenuti n. 0, resi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
F.to : ROMAGNOLI CLAUDIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : BOSSI dott.ssa Maria Paola 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 189 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 30/12/2016 al 14/01/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Mollia, lì 30/12/2016 Il Segretario Comunale 

F.toBOSSI dott.ssa Maria Paola 
 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16-dic-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) 
 

Mollia, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
BOSSI dott.ssa Maria Paola 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 30/12/2016 Il Segretario Comunale 

BOSSI dott.ssa Maria Paola 
 


