
 

 
 
 

COMUNE DI BOBBIO 
_____________________ 

 
Provincia di Piacenza 

 
 

 

Delibera N. 3   Data 01-03-2018 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.  

 
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 Presente 

Totale Presenti   11, Assenti    2 
 
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. 03 del 01.03.2018 

 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Entra il consigliere Michele Frassinelli; 
 
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. 40 del 
05.08.2014 con la quale si procedeva all’approvazio ne del 
Regolamento IMU; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 
05.08.2014 con la quale sono state determinate le a liquote IMU 
relative all’anno 2014; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 
30.03.2017 con la quale vengono approvate le aliquo te IMU per 
l’anno 2017; 
 
VISTI  gli artt. 8 e 9 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e art.  13 
del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, c on legge 22 
dicembre 2011, n. 214, con i quali si è provveduto 
all’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (I. M.U.), con 
anticipazione, in via sperimentale,a decorrere dall ’anno 2012, 
in tutti 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 com unale 
(IUC), disciplinando l’imposta municipale propria ( I.M.U.) 
quale componente della IUC, ed introducendo una ser ie di 
novità normative in merito; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la le gge 22 
dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’impos ta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità 
per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, esclusivamente 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 i mmobiliare 
è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalme nte alla 
quota per la quale la destinazione medesima si veri fica; 
 
TENUTO CONTO che il Comune ha deciso di applicare la 
componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) per le 
abitazioni principali 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’assi milazione 
all’abitazione principale l’unità immobiliare posse duta a 
titolo di proprietà e di usufrutto da anziani e/o d isabili 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 
determinazione valore aree edificabili; 
 
VISTE  le delibere di G.C. n. 69 del 26.09.2017 e n. 89 d el 
22.12.2017, con le quali vengono determinate le rid uzioni dei 
valori delle aree edificabili ai fini IMU interessa te da 
vincoli limitativi della capacità edificatoria;  
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanzia ria 
2007), secondo il quale: “gli enti locali deliberan o le 



tariffe e le aliquote di loro competenza entro la d ata fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate  
successivamente, all’inizio dell’esercizio purché e ntro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° genn aio 
dell’anno di riferimento”; 
 
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. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di m ano su n. 
11 consiglieri presenti, votanti n. 11, n. 0 astenu ti; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1)  di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni 
espresse nelle premesse, le aliquote per l’applicaz ione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate pe r 
l’anno 2014 con atto consiliare n. 41 del 05.08.201 4: 
� 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);  

� di stabilire, relativamente all’abitazione principa le 
A/1 - A/8 – A/9) del soggetto passivo ed alle relat ive 
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 dell'anno durante il quale si  
protrae tale destinazione, precisando che, se l'uni tà 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da p iù 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno d i 
essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica, senza introdurre  
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 dimora nte 
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 
comma 10 lettera b), per gli immobili dati in comod ato 
a genitori o figli; a condizione che si possieda so lo 
un’altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b)  al 
comma 3, prima della lettera a) e' inserita la 
seguente: «a) per le unità immobiliari, fatta eccez ione 
per quelle classificate nelle categorie catastali A /1, 
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passiv o ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale, a condizione  che 
il contratto sia registrato e che il comodante poss ieda 
un solo immobile in Italia e risieda anagraficament e 
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in c ui 
e' situato l'immobile concesso in comodato; il 
beneficio si applica anche nel caso in cui il comod ante 
oltre all'immobile concesso in comodato possieda ne llo 
stesso comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/ 1, 
A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposiz ioni 
della presente lettera, il soggetto passivo attesta  il 
possesso dei 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 
Bobbio 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 
pensionati nei rispettivi paesi di residenza, che 
possiedono una sola unità immobiliare a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione ch e 
non risulti locata o data in comodato d’uso (è 
considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale); 

� gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (pe r 
pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle 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 
deliberazione e copia del regolamento approvato e c he 
costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’ob bligo 
d’invio di cui al combinato disposto dell’art. 52 d el D. 
Lgs. 446/97 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 
201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214. 

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

del Comune di Bobbio e nella Sezione Trasparenza. 
 

5)  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 
 


