
   

 

COMUNE DI BOBBIO 
_____________________ 

Provincia di Piacenza 

 
COPIA 

 
 

Delibera N.     4 Data 30/03/2017 
 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
ISTITUZIONE  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZI ONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2017. 
 
L’anno  duemiladiciassette addì  trenta del mese di  marzo alle ore  21 e minuti  00,  nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in 
pubblica. 
 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

PASQUALI ROBERTO  SINDACO   X  
BERGAMINI REBECCA  ASSESSORE   X  
INNOCENTE SIMONA  VICE-SINDACO   X  
ALBERTI ALFREDO  ASSESSORE   X  
MERLI LUIGI  CONSIGLIERE   X  
BIANCHINI FABRIZIO  CONSIGLIERE   X  
CASTELLI GIAMBATTISTA  ASSESSORE   X  
SCABINI WALTER  CONSIGLIERE   X  
MOZZI GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  
DRAGHI RENATA  CONSIGLIERE    X 
LUPPI ANTONIO  CONSIGLIERE   X  
MARCHI PATRIZIA  CONSIGLIERE   X  
FRASSINELLI MICHELE  CONSIGLIERE   X  
Totale  12   1 

 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. ENRICO CORTI   il quale provvede alla redazione del presente 
verbale 
 
Il sig. PASQUALI ROBERTO , in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale 
degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto; 



   

       Delibera C.C. n. 04 del 30.03.2017 

 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Il Sindaco chiama in trattazione l'oggetto e illust ra la proposta 
di deliberazione; 
 
VISTA  la Legge di Stabilità 2017 n. 232 del 11.12.2016; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.20 16 
con la quale vengono approvate le aliquote IMU per l’anno 2016; 
 
VISTO che il Ministero dispone, con l’art. 1, comma 26 d ella L. 
208/2015 (Legge di Stabilità), di contenere il live llo complessivo 
della pressione tributaria, in coerenza con gli equ ilibri generali 
di finanza pubblica e quindi di sospendere, per l'a nno 2016, 
l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberaz ioni degli enti 
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tri buti e delle  
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti loc ali, con legge 
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tarif fe applicabili 
per l'anno 2015; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 05.08.2 014 
con la quale si procedeva all’approvazione del Rego lamento IMU; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 05.08.2 014 
con la quale sono state determinate le aliquote IMU  relative 
all’anno 2014; 
 
RICHIAMATA la  delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25.06. 2015 
con la quale si procedeva all’approvazione del Rego lamento IMU; 
 
VISTI  gli artt. 8 e 9 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e art.  13 del 
D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, con l egge 22 
dicembre 2011, n. 214, con i quali si è provveduto all’istituzione 
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), con antic ipazione, in 
via sperimentale,a decorrere dall’anno 2012, in tut ti i Comuni del 
territorio nazionale; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27  dicembre 
2013, che ha istituito l’imposta unica comunale (IU C), 
disciplinando l’imposta municipale propria (I.M.U.)  quale 
componente della IUC, ed introducendo una serie di novità 
normative in merito; 
 



   

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 201 1 
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 2 2 dicembre 2011 
n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari 
allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni d i modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamen te nei seguenti 
casi: 

1.  aliquota di base 0,76 per cento - 
aumento o diminuzione sino a 0,30 punti percentuali ; 

2.  aliquota abitazione principale 0,40 per cento - 
aumento o diminuzione sino a 0,20 punti percentuali ; 

3.  aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento 
- riduzione fino allo 0,10 per cento; 

 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passi vo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorre nza del suo 
ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'a nno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immo biliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti pa ssivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalme nte alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 
TENUTO CONTO che il Comune ha deciso di applicare la componente  
riferita ai servizi indivisibili (TASI) per le abit azioni 
principali e pertinenze(una per ciascuna delle cate gorie C2 – C6 – 
C7); 
 
VISTO il Regolamento TASI approvato con precedente atto 
deliberativo con il quale è stata confermata l’assi milazione 
all’abitazione principale l’unità immobiliare posse duta a titolo 
di proprietà e di usufrutto da anziani e/o disabili  che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero p ermanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
 
VISTA  la delibera di G.C. n. 32 del 24.05.2012 di determ inazione 
valore aree edificabili; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanzia ria 2007), 
secondo il quale: “gli enti locali deliberano le ta riffe e le 
aliquote di loro competenza entro la data fissata d a norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. De tte 
deliberazioni, anche se approvate successivamente, all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indi cato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha es presso 
il proprio parere favorevole, in ordine di regolari tà ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa, come previs to dall’art. 
147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 



   

VISTI  i pareri espressi sulla presente proposta di delib erazione 
in ordine alla responsabilità tecnica e contabile i n conformità 
all’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000; 
 
Con n. 12 voti favorevoli, espressi per alzata di m ano su n. 12 
consiglieri presenti, votanti n. 12, n. 0 astenuti;  

 
 

DELIBERA 
 
 

1)  di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni e spresse 
nelle premesse, le aliquote per l’applicazione dell ’Imposta 
Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2015  con atto 
consiliare n. 19 del 25.06.2015: 
� ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,96 per ce nto 

(art. 13, comma 6);  
� ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRIN CIPALE e 

per le relative PERTINENZE (A/1 - A/8 – A/9);  
� di stabilire, relativamente all’abitazione principa le A/1 - 

A/8 – A/9) del soggetto passivo ed alle relative 
pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, co mma 10, 
del D.L.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 , e 
precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo 
ammontare, di Euro 200,00 rapportata al periodo del l'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione, prec isando 
che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione  
principale da più soggetti passivi, la detrazione s petta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per l a quale 
la destinazione medesima si verifica, senza introdu rre 
ulteriori agevolazioni; 

� di stabilire inoltre che la detrazione di cui al pu nto 
precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figl io di 
età non superiore a ventisei anni, purché dimorante  
abitualmente e residente nell’abitazione (A/1 – A/8  – A/9); 

� RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI IMU DEL 50%  per 
l’imposta sulla prima casa data in comodato d’uso a  parenti 
di primo grado (figli e genitori), ai sensi del com ma 10 
lettera b), per gli immobili dati in comodato a gen itori o 
figli; a condizione che si possieda solo un’altra c asa di 
proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prim a della 
lettera a) e' inserita la seguente: «a) per le unit à 
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificat e nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in com odato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entr o il 
primo grado che le utilizzano come abitazione princ ipale, a 
condizione che il contratto sia registrato e che il  
comodante possieda un solo immobile in Italia e ris ieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello st esso 
comune in cui e' situato l'immobile concesso in com odato; 
il beneficio si applica anche nel caso in cui il co modante 



   

oltre all'immobile concesso in comodato possieda ne llo 
stesso comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unità abi tative 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A /9; ai 
fini dell'applicazione delle disposizioni della pre sente 
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso de i 
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui 
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo 
2011, n. 23»;”; 

� RIDUZIONE DEL 25% dell’aliquota IMU per gli immobil i a 
canone concordato, con regolare contratto registrat o; 

� di stabilire l’aliquota IMU per i terreni agricoli pari 
allo 0,76 per cento, nel caso in cui il Comune di B obbio 
dovesse rientrare tra i Comuni tenuti al versamento  per i 
suddetti terreni. 

 
2)  di dare atto che non sono soggetti all’imposta muni cipale 

propria (IMU): 
� gli immobili dei cittadini italiani non residenti n el 

territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE, già pe nsionati 
nei rispettivi paesi di residenza, che possiedono u na sola 
unità immobiliare a titolo di proprietà o di usufru tto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso (è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale); 

� gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad e ccezione 
di quelle classificate nelle categorie catastali A/ 1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell’abi tazione 
principale si intendono esclusivamente quelle class ificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella mis ura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna dell e 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo). 

 
3)  di trasmettere telematicamente, mediante inseriment o nel 

Portale del federalismo fiscale, la presente delibe razione e 
copia del regolamento approvato e che costituisce a  tutti gli 
effetti adempimento dell’obbligo d’invio di cui al combinato 
disposto dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97 e dell’art . 13, 
commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito da lla legge 
22 dicembre 2011, n. 214. 

 
4)  di diffondere il presente atto tramite il sito inte rnet del 

Comune di Bobbio. 
 

5)  Stante l’urgenza di procedere in merito, di dichiar are il 
presente atto, con separata unanime votazione, imme diatamente 
esecutivo, ai sensi del 4° comma, dell’art. 134 del  Decreto 
Leg.vo 267/2000. 

 
 



   

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PASQUALI ROBERTO 

 IL SEGRETARIO  
F.to DOTT. ENRICO CORTI 

 
*************************************************** ********************************************* 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 
 
Bobbio, lì  4/04/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
f.to dott. Enrico Corti 

 
 
*************************************************** ********************************************* 
 

ESECUTIVITA' 
 
� La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data  essendo 

trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.L.vo 
18.08.2000 n.267; 

 
Bobbio, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
f.to dott. Enrico Corti 

 
 
*************************************************** ********************************************* 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Bobbio, lì  4/04/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dott. Enrico Corti 
 
 
*************************************************** ********************************************* 

 


