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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
ISTITUZIONE  IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZI ONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014. 
 
L’anno  duemilaquattordici addì  cinque del mese di  agosto alle ore  20 e minuti  45,  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.ssa MEZZADRI ELENA  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale 
 
Il sig. PASQUALI ROBERTO , in qualità di PRESIDENTE, 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. 041 del 05/08/2014  

 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Illustra l’argomento il Sindaco, sig. Roberto Pasqu ali; 
 
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 tu tti 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 adi bita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le  relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del s uo 
ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'ann o durante 
il quale si protrae tale destinazione; se l'unità i mmobiliare 
è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, 
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporziona lmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si  verifica; 

� che il Comune ha deciso di applicare la componente riferita 
ai servizi indivisibili (TASI) per le abitazioni pr incipali e 
pertinenze(una per ciascuna delle categorie C2 – C6  – C7); 

 



 

 

VISTO il Regolamento TASI approvato con precedente atto 
deliberativo con il quale è stata confermata l’ ass imilazione 
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 24.5.2012 di determi nazione 
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”; 
 
CONSIDERATO che con la legge del Ministro dell’interno del 27 
dicembre 2013 n. 147, pubblicato nella Gazzetta Uff iciale n.302 
del 27.12.2013, il termine per la deliberazione del  bilancio di 
previsione per l’anno 2014 da parte degli enti loca li è differito 
al 28 febbraio 2014 e che con successivo decreto de l Ministero 
dell’Interno del 18 luglio 2014, il termine in ogge tto è rinviato 
al 30 settembre 2014 ; 
 
CONSIDERATO che il gettito IMU per l’anno 2014, è di €. 
1.505.000,00 ed è così determinato: 
� Gettito IMU 2014       €. 2.125.634,82; 
� Detrazione statale per alimentazione fondo solidari età 

comunale         €.   620.634,82; 
� Importo iscritto in bilancio     €. 1.505.000,00; 

 
DOPO l’illustrazione del Sindaco, sig. Roberto Pasquali , 
intervengono nella discussione i seguenti consiglie ri comunali: 
� Patrizia Marchi  – afferma che questa manovra non favorisce la 

promozione turistica del paese, era forse necessari o cercare 
di tagliare alcune spese; 

� Roberto Pasquali  – ribadisce che l’aumento delle tariffe si è 
reso necessario per recuperare gli ingenti tagli (c irca €. 
1.400.000,00 negli ultimi tre anni) subiti dai tras ferimenti 
statali a favore del Comune di Bobbio;  

� Simona Innocente  – non condivide le idee del consigliere 
Marchi, poiché senza l’aumento delle tariffe si sar ebbe 
dovuto tagliare alcuni capitoli del Bilancio (manif estazioni 
turistiche, arredo urbano, ecc.). In questo modo la  città 
diventa poco appetibile per il turista;  

 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha esp resso 
il proprio parere favorevole, in ordine alla regola rità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, come previs to dall’art. 
147 bis della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 



 

 

 
VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile, espres si dal 
Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, ex art. 49  del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267; 
 
Con n. 9 voti favorevoli, espressi per alzata di ma no su n. 12 
consiglieri presenti, votanti n. 12, n. 3 contrari (Renata Draghi, 
Antonio Luppi e Patrizia Marchi); 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per 
l'anno 2014, le aliquote nelle seguenti misure:  
� 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 

PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (A/1- A/8 –  
A/9). 

 
2. di stabilire, relativamente all’abitazione princ ipale A/1- 

A/8 – A/9) del soggetto passivo ed alle relative pe rtinenze, 
la detrazione prevista dall’art. 13, comma 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 introdurre  ulteriori 
agevolazioni. 

 
3. di stabilire inoltre che la detrazione di cui al  punto 

precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figl io di età 
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abi tualmente 
e residente nell’abitazione (A/1 – A/8 – A/9). 

 
4. di trasmettere telematicamente, mediante inserim ento 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. 

 
5. di dichiarare, con separata unanime votazione, i l presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 34, comma 
4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 



 

 

 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PASQUALI ROBERTO 

 IL SEGRETARIO  
F.to dott.ssa MEZZADRI ELENA 

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

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 29/08/2014 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
f.to Pietro Rocca 

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

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 FUNZIONARIO INCARICATO 

 
f.to Pietro Rocca 

 
  
*************************************************** ********************************************* 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Bobbio, lì 29/08/2014 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

Pietro Rocca 
 
 
*************************************************** ********************************************* 

 


