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C O M U N E  DI  T R E D O Z I O 

PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA 
 
 
 

COPIA  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 
Adunanza      ORDINARIA           in    1^  CONVOCAZIONE 
 

 
OGGETTO :  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E 
DETRAZIONI –  ANNO 2012 
 
 
L’anno duemilaDODICI, addì  VENTI (20)  del mese di  MARZO, alle ore  20,30 nella Sala delle 
adunanze, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all’appello risultano: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
MARCHI           Luigi X  
NANNINI         Silvia X  
SAMORI'         Alessandra X  
SIGNANI         Alan X  
VILLA             Ivan X  
ALBONETTI     Lorenzo X  
RAGAZZINI      Ramona X  
MONTEFIORI   Alessandra X  
CAVINA           Mirko X  
BONI              Bruno     X 
CHECCUCCI LISI Paolo X  
LIVERANI         Davide X  
CERONI           Andrea  X 
 11 2 
(**)  Entrato nel corso della seduta consiliare      (*)    Uscito nel corso della seduta consiliare 

  
Partecipa il Segretario  Generale  Dott.ssa   Roberta Fiorini .  
 

 Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione , il Sig. Marchi Luigi,          
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta PUBBLICA . 
 
A scrutatori della votazione vengono designati i Signori: Checcucci, Liverani e Albonetti.- 

 
 
 



Il Sindaco relaziona al C.C. in merito alle aliquote IMU e alle relative detrazioni. Successivamente 
la Responsabile del Servizio Finanziario chiarisce alcune richieste di chiarimenti dei consiglieri.  
Ass.Signani: “ si doveva chiudere il bilancio e su questo  non si poteva discutere, abbiamo 
cercato di non pesare sui piccoli artigiani, il nostro sforzo è stato notevole, speriamo sia anche 
utile, il nostro obiettivo deve essere comunque quello di combattere l’evasione fiscale.” 
Sindaco: “ l’assurdo è che se uno ha un capannone in attività paga lo 0,80% , mentre se non è in 
attività paga l’1% “ . 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta 
municipale propria, (I.MU.); 
Visto l’art. 13, comma 1 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, 
n. 201 che anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012; 
Visto l'art. 52  del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di 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; 
Tenuto conto che l’Amministrazione intende avvalersi per l’anno 2012 della facoltà prevista in 
ordine alla  definizione  e diversificazione dell’aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del 
D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 2011 e che la deliberazione 
in materia è di competenza del Consiglio comunale; 
Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione; 
Visto il Decreto Milleproroghe (comma 16-quater art.29 D.L. 216/2011) con il quale è stato 
differito al 30/06/2012 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012; 
Considerato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento, ad 
eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, e dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale come definite all'art.13, commi 7 e  8 del citato art. 13;  
Considerato che per fare fronte al  fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di 
Previsione per l'anno 2012, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si 
conferma l’applicazione delle detrazioni nelle misure di cui all’art. 13 comma 10 del DL 201/2011 e 
si definisce la misura delle aliquote della Imposta Municipale da applicarsi nell'anno 2012 come 
segue: 
a. aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 1,00 per cento, da applicarsi per tutti i 

casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 
b. aliquota agevolata IMU allo 0,80 per cento per tutti i fabbricati di categoria catastale C1-C3-C4-

da D1 a D4 e da D6 a D9, purchè effettivamente destinati all’esercizio di attività economiche, 
commerciali, industriali e artigianali;  

c. aliquota ordinaria IMU del 0,55 per cento, per le unità immobiliari adibite ad abitazioni 
principali e relative pertinenze, come definite dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, da 
applicare esclusivamente in favore di soggetti passivi persone fisiche per l'immobile (classificato 
o classificabile nella categoria catastale A, diversa da A10 e per le relative pertinenze) 
direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario  applicando le detrazioni 
previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, 
comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214; 
L’aliquota ordinaria IMU del 0,55 per cento, unitamente alla detrazione, si applica anche nei 
casi: 
- di cui all’art. 6, comma 3 bis, del Dlgs 504/1992, unità immobiliari appartenenti a soggetti 

passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultino assegnatari della casa 
coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale 
su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 
coniugale;  



- di cui all’art. 3, comma 56, legge 662/1996, quali unità immobiliari possedute a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata, come da conforme previsione del regolamento comunale approvato in data odierna; 

La sola detrazione di cui all’art. 13 comma 10 del DL 201/2011 si applica anche nel caso di cui 
all’art. 8, comma 4, del Dlgs 504/1992: unità immobiliari, appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati. 

d. aliquota dello 0,10 per cento, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 
9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 
1994, n. 133 accatastati o accatastabili in categoria D10; 

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del 
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 Con voti FAVOREVOLI N. 9  -  CONTRARI N. 2 (Checcucci e Villa); 

D E L I B E R A 
 

1) di determinare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, considerato altresì il 
fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2012,  le 
aliquote dell'Imposta municipale propria per l’anno 2012 così stabilite: 
a. aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 1,00 per cento, da applicarsi per tutti i 

casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 
b. aliquota agevolata IMU allo 0,80 per cento per tutti i fabbricati di categoria catastale C1-

C3-C4-da D1 a D4 e da D6 a D9, purchè effettivamente destinati all’esercizio di attività 
economiche, commerciali, industriali e artigianali;  

c. aliquota ordinaria IMU del 0,55 per cento, per le unità immobiliari adibite ad abitazioni 
principali e relative pertinenze, come definite dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, da 
applicare esclusivamente in favore di soggetti passivi persone fisiche per l'immobile 
(classificato o classificabile nella categoria catastale A, diversa da A10 e per le relative 
pertinenze) direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario  
applicando le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
legge 23 dicembre 2011, n. 214; 
L’aliquota ordinaria IMU del 0,55 per cento, unitamente alla detrazione, si applica anche ai 
casi: 
• di cui all’art. 6, comma 3bis, del Dlgs 504/1992, unità immobiliari appartenenti a 

soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultino assegnatari 
della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è 
ubicata la casa coniugale;  

• di cui all’ art. 3, comma 56, legge 662/1996, quali unità immobiliari possedute a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata, come da conforme previsione del regolamento comunale approvato in 
data odierna; 

La sola detrazione di cui all’art. 13 comma 10 del DL 201/2011 si applica anche nel caso di 
cui all’art. 8, comma 4, del Dlgs 504/1992: unità immobiliari, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati. 

d. aliquota dello 0,10 per cento, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'art. 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 
26 febbraio 1994, n. 133 accatastati o accatastabili in categoria D10; 



2) di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 ;  

3) di disporre che la presente deliberazione venga inviata al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 
446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione, differito con Decreto Milleproroghe  (DL 216/2011) al 
30 giugno 2012. 

 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata  , palese ed identica  votazione, 
 

DELIBERA 
 

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs.267/2000, ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della deliberazione proposta: 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari                  Rag. Stefania Bambi 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to  Marchi ing.Luigi                                              F.to   Fiorini  dr.ssa Roberta 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 c.4 
D.Lgs.n.267/2000. 
 

IL RAGIONIERE 
Bambi  Stefania 

 
 

==================================================================== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
Lì, ….…27.03.2012……………………………………………… 

Il Responsabile 
   F.to  Baroni .Paola 

 
=========================================================================== 
 
� La presente deliberazione viene trasmessa al Prefetto, ai sensi dell'art.135, comma 2 

del T.U.Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000) 
Lì, ……………………………….. 

Il Responsabile 
Baroni Paola 

 
==================================================================== 

 
La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo. 
Lì …….27.03.2012………………………………………………………………………. 

Il Responsabile 
Baroni .Paola 

 
 

==================================================================== 
La suestesa deliberazione: 
 

X   E' immediatamente eseguibile (art.134 c.4 D.Lgs.n.267/2000) 
 

X E' divenuta esecutiva  il …6.04.2012………….…. ai sensi dell'art.134 , c.3, 
D.Lgs.n.267/2000 
 
Tredozio, lì                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE

    
 

 

 
 


