
COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA
PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 DEL   15.06.2015

OGGETTO:  DIFFERENZIAZIONE  ALIQUOTA  PER  GLI  IMMOBILI  DI  CATEGORIA
CATASTALE A/10 AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
“IMU” – ANNO 2015.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno quindici

Del mese di Giugno                       ORE 18,30

Nella sala delle  adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi notificati a 
domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla I^ CONVOCAZIONE ORDINARIA di oggi, partecipata dai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

PRESENTE ASSENTE
ROMOLI ALESSANDRO X
ABATI STEFANO x
CLOTILDINI ELEONORA X
DECI MAURIZIO X
FRONTEDDU MARIA ANTONIETTA X
PAOLOCCI MARCO X
POMPILI SAMANTHA X
SANTINI STEFANO X
TRONCARELLI STEFANO X
VENDITTI DANIELE X
VILLA ROMOLO X

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza  Antonietta Fronteddu
Assiste il Segretario Comunale  (Dott.ssa  CLAUDIA SPINUCCI)
La seduta è (3) Pubblica

1) Prima, seconda, ecc.
2) Ordinaria o straordinaria
3) Pubblica o segreta.



IL CONSIGLIO COMUNALE
Su esposizione del Sindaco.

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti
i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti  locali  di  cui  all’articolo 52 del  citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
“disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”. 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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  e  che  tali  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all’inizio
dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”.

DATO  ATTO che  con  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  in  data  13  maggio  2015  il  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 luglio 2015;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per
cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito
riportato :

1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3. ALIQUOTA  PER  I  FABBRICATI  RURALI  STRUMENTALI  ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA 0,2%
Possibilità di diminuzione sino allo 0,1%

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22.06.2012 di approvazione del Regolamento
per la disciplina dell’imposta Municipale prorpia “IMU”; 

RICHIAMATA  la  Delibera  di  Consiglio  n.  9  del  22.06.2012  ad  oggetto  Determinazione  aliquote  e
detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale prorpia “IMU” – Anno 2012 che ha determinato le
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATA  la  Circolare  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanza  n.3  del  18  maggio  2012 ad
oggetto “Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011
n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Chiarimenti.”che ha riconosciuto al Comune  “la
potestà di diversificare le aliquote all’interno dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge nel rispetto dei
criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”;



RITENUTO prevedere una aliquota differenziata per gli immobili di categoria catastale A/10;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi ai snsi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITE 
La dichiarazioni di voto.
Dopo discussione…omissis …. vedasi verbale della seduta. 
Presenti n. 10 Votanti n. 10
All’unanimità dei voti legalmente espressi.

DELIBERA

1) di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente
provvedimento ;

2) di  determinare  l’aliquota  per  l’applicazione dell’Imposta  Municipale  Propria per gli  immobili  di
categoria catastale A/10 nel valore dello 0,76%, dando atto che la suddetta aliquota decorre dal 1
gennaio 2015;

3) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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,  e comunque  entro trenta giorni  dalla  data  di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
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