
 

 
 
 

COMUNE DI BOBBIO 
_____________________ 

 
Provincia di Piacenza 

 
 

 

Delibera N. 2   Data 01-03-2018 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE  TASI PER L'ANNO 201 8. 

 
L'anno  duemiladiciotto addì  uno del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in 
sessione  ed in seduta  di Prima convocazione. 
 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

 
Cognome e Nome 

 
Carica 

 

 
Pr. 
As. 

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

Totale Presenti   10, Assenti    3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Corti  Enrico, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Il sig. Sindaco 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  
sull’argomento in oggetto; 

   COPIA 



 
Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 
Data: 23-02-2018 Il Responsabile del Servizio 
 F.to  Cesarina Mozzi 
 
Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnico Contabile ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 
Data: 23-02-2018 Il Responsabile del Servizio 
 F.to  Cesarina Mozzi 
 

Delibera C.C. n. 002 del 01.03.2018 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE  TASI PER L'ANNO 201 8. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Il Sindaco chiama in trattazione l'oggetto e illust ra la 
proposta di deliberazione; 
 
VISTA  la Legge di Stabilità 2018 n. 205 del 27.12.2017; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 
30.03.2017 con la quale vengono approvate le aliquo te TASI per 
l’anno 2017; 

 
VISTE  le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 14 dell a L. 
208/2015, all’articolo 1 della legge 27 dicembre 20 13, n. 147, 
in particolare al comma 639, vengono esentate dalla  TASI le 
unità immobiliari destinate ad abitazione principal e, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie ca tastali 
A/1, A/8 e A/9; 
 
RICHIAMATA la  delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 
05.08.2014 con la quale si procedeva all’approvazio ne del 
Regolamento per l’applicazione per il tributo peri servizi 
indivisibili (TASI); 
 
RICHIAMATA la  delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 
05.08.2014 con la quale sono state determinate le a liquote 
TASI relative all’anno 2014; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 dell a 
Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014 ) è stata 



istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) – con deco rrenza dal 
1 gennaio 2014 - basata su due presupposti impositi vi: 

� uno costituito dal possesso di immobili e collegato  alla 
loro natura e valore; 

� l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione d i 
servizi comunali; 

 
CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

� IMU (imposta municipale propria) - componente 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, es cluse 
le abitazioni principali; 

� TASI  (tributo servizi indivisibili) - componente serviz i, 
a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

� TARI  (tributo servizio rifiuti) - componente servizi 
destinata a finanziare i costi del servizio di racc olta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore ; 

 
DATO ATTO che il comma 704, art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei 
commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013  (legge di 
stabilità 2014): 

� commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica 
Comunale); 

� commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizi o 
rifiuti); 

� commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi  
indivisibili); 

� commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e 
TASI); 

 
VISTI , in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 dell a 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 201 4): 

� 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o 
la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi  
compresa l’abitazione principale come definita ai f ini 
dell’imposta municipale propria, di aree scoperte n onché di 
quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

� 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a 
qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al com ma 669. 
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi 
sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria; 

� 672 . In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovut a 
dal locatario  a decorrere dalla data della stipula e per 



tutta la durata del contratto; per durata del contr atto 
di locazione finanziaria deve intendersi il periodo  
intercorrente dalla data della stipula alla data di  
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal ver bale 
di consegna;  

� 676.  L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mil le. 
Il comune, con deliberazione del consiglio comunale , 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legi slativo 
n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento; 

� 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al 
comma 676, può determinare l’aliquota rispettando i n ogni 
caso il vincolo in base al quale la somma delle ali quote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di imm obile 
non sia superiore all’aliquota massima consentita d alla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissat a al 
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relaz ione 
alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’ aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

� 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicem bre 
2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n.  214, l'aliquota massima della TASI 
non può comunque eccedere il limite di cui al comma  676; 

� 681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da u n 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sul l’unità 
immobiliare,  quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante ve rsa la 
TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolam ento, 
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare  
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliq uota di 
cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisp osta dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

� 682.  Con regolamento  da adottare ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IU C; 

� 703.  L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina  per 
l’applicazione dell’IMU;  

 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali 
s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazi oni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettivi tà per i 
quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del de creto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:  

� disciplinare con regolamento le proprie entrate, an che 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individua zione 
e definizione delle fattispecie imponibili, dei sog getti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tribut i, nel 



rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti;  

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale 
dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il ter mine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi loc ali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I RPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizional e comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe  dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i reg olamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilit o entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate , anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio  purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°   gennaio 
dell’anno di riferimento”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le  
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative a lle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimen to delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, c omma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque ent ro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi  
indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio Comu nale;  

 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha 
espresso il proprio parere favorevole, in ordine di  regolarità 
ed alla correttezza dell’azione amministrativa, com e previsto 
dall’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 , n. 267; 
 
VISTI  i pareri espressi sulla presente proposta di 
deliberazione in ordine alla responsabilità tecnica  e 
contabile in conformità all’art. 49 del D.L.vo n. 2 67/2000; 
 
Con n. 10 voti favorevoli, espressi per alzata di m ano su n. 
10 consiglieri presenti, votanti n. 10, n. 0 astenu ti; 

 
 

DELIBERA 
 



 
1.  di dare atto che le premesse sono parte integrate e  

sostanziale del dispositivo del presente provvedime nto. 
 
2.  di confermare  le seguenti aliquote per l’applicazi one 

della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili ) anno 
2018: 
� ALIQUOTA  2,00 per mille  - da applicare agli immob ili 

di proprietà adibiti ad abitazione principale solo per 
le categoria (A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenz e 
come definite ai fini IMU; 

� di stabilire che vengono esentate dalla TASI le uni tà 
immobiliari destinate ad abitazione principale, ai 
sensi dall’art. 1, comma 14 della L. 208/2015 
all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , in 
particolare al comma 639. 

 
3.  di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TA SI, ai 

sensi del comma 676 della legge 27.12.2014, n. 147,  per 
tutti i fabbricati diversi da quelli indicati al 
precedente punto 2)- (altri fabbricati – fabbricati  
strumentali) e per tutte le restanti aree scoperte,  aree 
edificabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso adi biti. 

 
4.  di individuare i seguenti servizi indivisibili, con  

relativi costi, alla cui copertura la TASI è dirett a, anche 
in quota parte: 
� Servizi generali, prestazioni, attività, opere la c ui 

utilità ricade omogeneamente su tutta la collettivi tà 
del comune; 

� Servizi dei quali beneficia l’intera collettività, ma 
di cui non si può quantificare il maggiore o minore  
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i qual i 
non è pertanto possibile effettuare una suddivision e in 
base all’effettiva percentuale di utilizzo individu ale; 

� Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può 
quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei 
servizi a domanda individuale; 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i  
relativi costi complessivi di riferimento: 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica €.  85.000,00 

Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

€.  72.100,00 

Sgombero neve €.  57.000,00 

Manutenzione impianti illuminazione €.  50.000,00 



pubblica 

Totale costi servizi indivisibili €. 264.100,00 

Totale previsione entrate TASI €.   6.182,00 

 
5.  di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 genn aio 

2018 
 

6.  di inviare la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, c omma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comun que 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del term ine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsi one. 
 

 
7.  di diffondere il presente atto tramite il sito inte rnet 

del Comune di Bobbio nella sezione Trasparenza. 
 

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

 
  
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ROBERTO PASQUALI F.to  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 del 08-03-2018 
 
Bobbio, lì, 08-03-2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Enrico Corti 
 
 
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Bobbio, lì, 08-03-2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Enrico Corti 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

� La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA  il giorno 18-03-2018 per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

Bobbio, lì 08-03-2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Enrico Corti 
 


