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Delibera N.    40 Data  5/08/2014 
 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOST A 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 
 
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. 040 del 05/08/2014  

 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Illustra l’argomento il Sindaco, sig. Roberto Pasqu ali; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e  ritenuta 
la propria competenza a provvedere sull’oggetto; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dic embre 
2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IU C), che si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di n atura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, es cluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita  ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisib ili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore del l'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanzi are i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a c arico 
dell'utilizzatore;  
 
VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approv are 
separati regolamenti per le suddette componenti del la IUC al fine 
di rendere il più agevole possibile, per i contribu enti, la 
lettura e la comprensione della complessa disciplin a che 
caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;   
 
PRESO ATTO che con separati regolamenti si è proceduto ad 
approvare i regolamenti TASI e TARI;  
 
VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/20 13, in cui 
si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva  la disciplina 
per l'applicazione dell'IMU;  
 
CONSIDERATO CHE, nonostante quanto indicato al predetto comma 703,  
si rende necessario un aggiornamento al regolamento  comunale IMU a 
seguito di una serie di novità normative che sono s tate emanate 
relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto  dei commi 707 
e 708, nonché da 719 a 721, dell’articolo 1 della L egge n. 
147/2013;  
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con rife rimento 
alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 
secondo cui le province ed i comuni possono discipl inare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, s alvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fat tispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota m assima dei 



 

 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di sem plificazione 
degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 
24.09.2012; 
 
VISTO l’articolo 9-bis del D.L. 47/2014, convertito dalla  L. 
80/2014, entrato in vigore in data 28/05/2014, che ha modificato 
l’articolo 13 del D.L. 201/2011, eliminando la part e di norma che 
consentiva ai Comuni di assimilare all’abitazione p rincipale 
l’unità immobiliare posseduta dagli italiani reside nti all’estero; 
 
VISTA  la bozza di regolamento comunale IMU predisposta d al 
Servizio Tributi comunale, allegata alla presente d elibera di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:  
� il termine per approvare i regolamenti relativi all e entrate 

degli enti locali è stabilito entro la data fissata  da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previs ione;  

� i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché en tro il 
termine di cui sopra, 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 ; 
 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’en te, 
acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1 , lettera b, 
numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
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. 12 voti favorevoli, espressi per alzata di m ano su n. 12 
consiglieri presenti, votanti n. 12, n. 0 astenuti;  

 
 



 

 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU)” come da bozza allegata al la 
presente delibera, di cui costituisce parte integra nte e 
sostanziale. 

 
2. di prendere atto che il predetto regolamento ent ra in vigore 

il 1° gennaio 2014 e sostituisce integralmente il p recedente, 
adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 d el 24 
settembre 2012. 

 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Economi co – 

Finanziario a trasmettere copia della presente deli bera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e  delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente. 

 
4. 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 
 
 
*************************************************** ********************************************* 

 


