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COMUNE DI BASSANO ROMANO 
Provincia di Viterbo 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Copia  Delibera N° 33 del 06/08/2012  

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE - ANNO 2012. 

 
L'anno duemiladodici, addì  sei del mese di agosto  alle ore 21.00; , nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del  Sindaco Rag. Angela Bettucci  il Consiglio Comunale. 

Alla 1^ convocazione in seduta straordinaria urgente di oggi, partecipa ai signori consiglieri  a 
norma di legge. Risultano all’appello nominale: 

N. Cognome e Nome P A 

1 BETTUCCI Rag. Angela SI  

2 MARCHETTI Paola SI  

3 BUSSI Andrea SI  

4 COSTANTE Felice SI  

5 PIERALLINI Ugo SI  

6 MAGGI Emanuele SI  

7 CAPECE Angela SI  

8 PICCIOLI Giorgio SI  

9 VITTORINI Domenico SI  

10 PELLEGRINI Carlo SI  

11 CAPECE Gratiliano SI  

12 DE LUCA Luigi  SI 

13 CARONES Paolo SI  
PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale     Dott. Maurizio Di Fiordo 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA SPERIMENTALE - ANNO 2012. 
 

 
 
 VISTI: 
― l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone, 
tra l’altro: 
 l’anticipata applicazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 in tutti i 
comuni del territorio nazionale fino al 2014 e ne fissa la disciplina sia direttamente che in base agli articoli 8 
e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; 
 l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria dal 2015; 
 che restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23; 
― gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che disciplinano appunto l’imposta municipale propria e la 
relativa applicazione; 
― l’art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 secondo il quale è confermata la potestà regolamentare 
in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446 anche 
per l’imposta municipale propria salvo l’abrogazione di alcune possibilità regolamentari originariamente 
previste al comma 1, lettere d), e) ed h) dell’articolo 59 stesso in materia rispettivamente di pertinenze, di 
assimilazione ad abitazione principale delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e di inagibilità; 
― l’art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un’ampia potestà 
regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l’unico limite rappresentato dalla riserva di legge 
relativamente all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi; 
― l’art. 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446 che detta disposizioni specifiche circa l’esercizio della 
potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili; 
VISTI, altresì: 
― il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 
riferimento; 
― l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 
― l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere 
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze; 
― il decreto 20 Giugno 2012 del Ministero dell'interno il quale ha stabilito che “il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 agosto 
2012”; 
RICHIAMATO IL “Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali” approvato con deliberazione 
del C.C.  n. 15 del 30/04/2007 e successive modifiche ed integrazioni; 
RILEVATO CHE le aliquote relative all’imposta municipale propria stabilite per legge sono le seguenti: 
- 0,76 per cento: aliquota di base, 
- 0,4 per cento: aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze, 



- 0,2 per cento: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
RILEVATO CHE l’art. 13, comma 11, del dl 201 dianzi citato stabilisce che: 
― è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché 
dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento, 
― la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria, 
― le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai 
comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente; 
CONSIDERATO che i comuni possono modificare le aliquote dell’imposta municipale propria fissate dalla 
legge con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446; 
PRESO ATTO che: 
― il bilancio di previsione 2012, se da un lato consente un'azione dell'Amministrazione sul fronte 
dell'autonomia impositiva, valorizzando l'autonomia locale, dall'altro viene redatto in circostanze 
particolarmente sfavorevoli a causa della consistente riduzione delle risorse trasferite dallo stato e, nel 
contempo, dell’impossibilità di quantificare con precisione la ricaduta specifica di tali tagli sul Comune di 
Bassano Romano se non in base a stime e simulazioni nonché dell’incertezza per gli Enti Locali nel 
conoscere i tempi in cui tali informazioni verranno comunicate; 
― il percorso di attuazione sul federalismo fiscale ha visto una grave battuta d’arresto; 
― sono stati modificati nuovamente i parametri di determinazione utilizzati nell'anno precedente in relazione 
alle entrate ed in particolare con riferimento ai fondi provenienti dallo Stato; 
RITENUTO pertanto necessario e opportuno avvalersi della facoltà previste dalla legge, che consente, tra 
l’altro, di modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, l’aliquota 
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali; 
RITENUTO, in particolare, di: 
− aumentare l’aliquota di base nel seguente modo: 

Tipologia Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo un C/2, un C/6 o un C/7) 4‰  

Fabbricati rurali strumentali 2‰  

Tutti gli altri immobili 7,60‰ + 2,30 ‰ = 9,90‰ 

Detrazione d’imposta per abitazione principale e relativa pertinenza € 200,00 

Maggiorazione detrazione abitazione principale per ogni figlio fino a 26 
anni residente (max 8 figli) 

 
€ 50,00 

 
PRESO ATTO che il comma 15 dell’art.13 citato dispone che: 
― a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, 
entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 
― con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
punti precedenti; 
― il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 
dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
RITENUTO, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al 
ministero, di seguire le indicazioni di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
PRESO ATTO del parere richiesto dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, favorevolmente 
espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile competente, 
acquisito agli atti; 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull’ordinamento degli 
Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000; 
Dopo approfondito dibattito i cui contenuti vengono riportati nell’Allegato alla presente deliberazione; 
CON voti favorevoli n.9 resi per alzata di mano e n.3 contrari (Pellegrini, Capece Gratiliano e Carones); 



D E L I B E R A 

 

1) Di stabilire nel modo seguente le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 

Tipologia Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo un C/2, un C/6 o un C/7) 4,00‰ 

Fabbricati rurali strumentali 2‰  

Tutti gli altri immobili 9,90‰ 

Detrazione d’imposta per abitazione principale e relativa pertinenza € 200,00 

Maggiorazione detrazione abitazione principale per ogni figlio fino a 26 
anni residente (max 8 figli) 

 
€ 50,00 

 
2) Di demandare al Responsabile del Settore affari generali e finanziari l’invio al Ministero 

dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi secondo le 
disposizioni di legge vigenti. 

 
 
Quindi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n.9 resi per alzata di mano e n.3 contrari (Pellegrini, Capece Gratiliano e Carones); 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, u.c. del D.Lvo. 267/2000. 

                                                                                                               
 









Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

   F.to    Rag. Angela Bettucci 

 
 

il Segretario Comunale 

F.to  Dott. Maurizio Di Fiordo 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

Bassano Romano, li  25/07/2012    RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Stefano Innocenzi 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
Si esprime parere  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 

Bassano Romano, li 25/07/2012 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  

DR. INNOCENZI STEFANO 

 

 

ATTESTATO di PUBBLICAZIONE 
 

Il Messo Comunale attesta che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il             ed ivi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

____________________ 

 

 

     Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa Deliberazione, ai sensi dell’art. 124 – I° comma – del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.20000, è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno __________________________e ivi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi dal ________________al ___________________________. 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dott. Maurizio Di Fiordo 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

[ ] Decorrenza termini art. 124, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to  Dott. Maurizio Di Fiordo 

 

 

 

 
 
 


