
 
 

 

DELIBERAZIONE   N.  26   DEL     28/05/2013 

 

    

 

  
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 E DETRAZIONI IMU ANNO 2013.- 
 
L’anno duemilaTREDICI, addì  VENTOTTO (28)  del mese di  MAGGIO  alle ore  20,45 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 (A.I.) 
MONTEFIORI   Alessandra  X(**) 
CAVINA           Mirko X  
BONI              Bruno    X  
CHECCUCCI LISI Paolo X  
LIVERANI         Davide X  
CERONI           Andrea X  
 10 3 
(**)  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: Albonetti Lorenzo, Checcucci Lisi e Ceroni Andrea. 



Illustra il presente punto all’odg il Sindaco che sottolinea la conferma delle aliquote 2012; relaziona 
sul susseguirsi di norme statali in materia. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Richiamate: 
- la propria deliberazione n. 4 del 20/03/2012 avente ad oggetto: "Determinazione aliquote 

Imposta Municipale Propria e detrazioni - anno 2012" esecutiva a norma di Legge, con la quale 
sono state deliberate le aliquote IMU per l'anno 2012; 

- la propria deliberazione n. 37 del 18/09/2012 avente ad oggetto: "Modifiche atto C.C. n. 4 del 
20/03/2012 di approvazione delle aliquote IMU 2012” 

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; 
Tenuto conto che l’Amministrazione intende avvalersi anche per l’anno 2013 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. 201 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; 
Vista la legge di stabilità per il 2013 con la quale è stato differito al 30/06/2013 il termine di 
approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2013; 
Considerato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari all’importo calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili di categoria catastale D l'aliquota di base pari allo 0,76 per 
cento; 
Considerato che per fare fronte al  fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di 
Previsione per l'anno 2013, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si 
conferma l’applicazione delle detrazioni e delle aliquote dell’IMU nelle misure fissate, da ultimo, 
con atto di C.C. n. 37 del 18/09/2012; 
Considerato che il D.L. 2.3.2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012, n. 44 
ha reso necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alla delibera di approvazione delle 
aliquote sopracitata per adeguarla alle nuove normative e richiamati in particolare: 
• l’art. 4 comma 12 quinquies il quale dispone che, ai soli fini del pagamento dell’IMU, l’ex 

coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intenda in ogni 
caso titolare di un diritto di abitazione; 

• l’art.9 c.8 del il quale dispone l’esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art.9 c.3 bis del DL 557/1993 ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente 
montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT (tra i quali rientra il 
Comune di Tredozio); 

Acquisito il parere favorevole del responsabile dell’area servizi finanziari in ordine alla regolarità 
tecnico-contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Con la seguente votazione: Consiglieri Presenti n. 10 , Favorevoli n. 8 , Contrari n. 1 
(Cons.checcucci)  ,  Astenuti n. 1 (Cons.Boni), 

 
DELIBERA 

 
1) Per i motivi espressi in premessa di confermare, per l’anno 2013, le aliquote e le detrazioni IMU 

come determinate da ultimo con la deliberazione consiliare n.37 del 18/09/2012 relativa 
all’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2012.  

 
2) Di dare atto pertanto che le aliquote deliberate dal Comune di Tredozio per l'applicazione 

dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2013 sono confermate 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, purché 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. 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 modificato in data odierna; 

 
3) Di disporre che, ai sensi dell’art. 13 comma 13 bis del DL 201/2011 convertito con 

modificazioni in legge 214/2011 e modificato  con DL 35/2013 art. 10 comma 4 lettera b), la 
presente deliberazione venga inviata per via telematica, mediante inserimento del testo 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.lgs n. 360/1998. 

 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 Con separata  votazione identica alla precedente, 

DELIBERA 
1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000. 
 

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

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000 ha espresso parere favorevole sulla 
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione: 
 
Il Responsabile area finanziaria      F.to Rag. Stefania Bambi 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000 considerato che la presente proposta di 
deliberazione: 
X    non necessita di copertura finanziaria; 
X  ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile  
 
Il Responsabile area finanziaria      F.to Rag. Stefania Bambi 
 

Alle ore 21,40 entra l’Ass.Signani.



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, ….………………………………………………… 

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, ……31.05.2013………………………….. 

Il Responsabile 
Baroni   Paola 

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

 
La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo. 
Lì,     31.05.2013 

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   31.05.2013  ai sensi dell'art.134 , c.3, D.Lgs.n.267/2000 
 
Tredozio, lì                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE

   
 

 


