
  COMUNE DI RONCOFREDDO 
Provincia di Forlì-Cesena 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 

Numero  24   Del  17-06-13  
 

 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  diciassette del mese di giugno alle ore 21:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

CEDIOLI FRANCO P CURTI MARIACRISTINA P 

MAZZI MIRCO P LUCCHI UMBERTO A 

CAGGIANO MARIO P MARTINO LORENZO P 

FIUZZI MAURIZIO P BROCCOLI STEFANO P 

MAZZOTTI CRISTINA P BIANCHI BIANCA MARIA P 

PASINI EZIO P OTTAVIANI ENRICO P 

FABBRI PIER LUIGI P   

 

risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Signor CEDIOLI FRANCO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE   BELLI IVANA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

 
MAZZOTTI CRISTINA 

PASINI EZIO 

OTTAVIANI ENRICO 

  

 

 

Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA( I.M.U.)- APPROVAZIONE 
  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013. 
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Il Consiglio Comunale 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione; 

 

Preso atto della presentazione fatta dall’Assessore al Bilancio Nadia Paganelli 

e della discussione che ne è seguita il cui resoconto stenografico è allegato 

all’originale del presente atto mentre lo è in modo virtuale alle copie dello 

stesso per il rilascio in via amministrativa; 

 

Visti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267; 

 

Con voti: 

Favorevoli n. 8 

Contrari n. 4 (Martino, Broccoli, Bianchi e Ottaviani) 

Astenuti n. 0 

Su n. 12  consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1)di approvare la seguente proposta di deliberazione. 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito, 

 

Con voti: 

Favorevoli n. 8 

Contrari n. 4 (Martino, Broccoli, Bianchi e Ottaviani) 

Astenuti n. 0 

Su n. 12 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

      

Richiamati gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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 ; 

 

Evidenziato che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 

; 
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Evidenziato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 22/05/2012 è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

 

Preso atto che con propria deliberazione n.18 del 22/05/2012 sono state approvate le aliquote 

IMU per l’anno 2012 come segue: 

 

- ABITAZIONE PRINCIPALE (e pertinenze nei limiti stabiliti dalla norma) 

: 0,55 per cento e detrazione per abitazione principale  € 200,00 

- PERTINENZE: Per pertinenze all’abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6,C/7 nella 

misura massima di una unità pertinenziali per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

Le agevolazioni previste per abitazione principale si applicano ex  lege anche alle seguenti 

fattispecie: 

− detrazione per  unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

− detrazione ed aliquota ridotta per la fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al “soggetto passivo che, a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 

coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non 

sia titolare 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; 

− detrazione ed aliquota ridotta per immobili di proprietà dei soggetti  di cui all’art. 3 

comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che l’abitazione principale non risulti locata; 

 

- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: come previsto 0,2 per 

cento; 

 

- TUTTE LE FATTISPECIE DI IMMOBILI NON RICOMPRESE NELLE 

CATEGORIE IMPOSITIVE SUINDICATE: 0,95 per cento 

 Dato atto che ai sensi dell’art.9 comma 8 del D.Lgs n.23/2011 i terreni agricoli 

nel Comune di di Roncofreddo sono esenti dall’imposta; 

Richiamata la Legge 24/12/20012 n.288 (legge di stabilità) che prevede: 

- per l’esercizio 2013  la riduzione della compartecipazione dello Stato sul gettito 

IMU: in particolare  tutto il gettito IMU è di competenza dei Comuni con 

esclusione di quello derivante dagli immobili di categoria D(compresi i 

fabbricati rurali ad uso strumentale) calcolato ad aliquota base 0,76 per cento, il 

gettito derivante da un aumento di aliquota nel limite massimo di 3 punti 

percentuali è di competenza del comune; 
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- il mantenimento della riserva statale sugli immobili di categoria D è necessitato 

dal mantenimento dei saldi di finanza pubblica programmati pertanto le 

assegnazioni statali sono sostituite dal gettito del tributo; 

- è istituito dal 2013 un Fondo di solidarietà Comunale con la finalità di attuare la 

perequazione orizzontale tra comuni ; 

- che per effetto delle suddette disposizioni il comma 381 ha previsto il rinvio al 

30 giugno 2013 dei termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 

da parte degli enti locali; 

- che il la legge di stabilità 2013 ha previsto la possibilità per gli enti locali di 

modificare le aliquote dei tributi di competenza comunale per l’esercizio 2013 

entro il 30/09/2013; 

Preso atto inoltre che il D.L. 08/04/2013 n.35 “ Disposizioni urgenti per il 

pagamento di debiti scaduti della P.A. per il riequilibrio finanziario degli enti 

territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali” ha 

introdotto ulteriori modifiche alla disciplina dell’Imu ed in particolare l’articolo 10 

ha stabilito:  

- l’obbligo per i soggetti passivi di presentare la dichiarazione IMU entro il 30 

giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto 

inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 

dell’imposta; 

- che il versamento della prima rata 2013 è eseguito sulla base degli atti pubblicati 

nel sito del Ministero delle Finanze(www.finanze.it) alla data del 16 maggio di 

ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 

16 maggio, il versamento della prima rata sarà effettuato  in misura pari al 50% 

dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione 

dell’anno precedente; 

- che il versamento della seconda rata a saldo dell’imposta dovuta  per l’intero 

anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 

pubblicati nel sito del Ministero delle Finanze alla data del 16 novembre di 

ciascun anno d’imposta; 

- in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano 

gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in 

mancanza quelli adottati per l’anno  precedente; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di confermare per l’anno 2013 le stesse aliquote e 

detrazione già deliberate  per l’anno  2012: 

- ABITAZIONE PRINCIPALE (e pertinenze nei limiti stabiliti dalla norma) 

: 0,55 per cento e detrazione per abitazione principale  € 200,00 

- PERTINENZE: Per pertinenze all’abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6,C/7 nella 

misura massima di una unità pertinenziali per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
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Le agevolazioni previste per abitazione principale si applicano ex  lege anche alle seguenti 

fattispecie: 

− detrazione per  unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

− detrazione ed aliquota ridotta per la fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al “soggetto passivo che, a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 

coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non 

sia titolare 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; 

− detrazione ed aliquota ridotta per immobili di proprietà dei soggetti  di cui all’art. 3 

comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che l’abitazione principale non risulti locata; 

 

- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: come previsto 0,2 per 

cento; 

 

- TUTTE LE FATTISPECIE DI IMMOBILI NON RICOMPRESE NELLE 

CATEGORIE IMPOSITIVE SUINDICATE: 0,95 per cento 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il D.L 201/2011 convertito nella Legge 214/2011; 

 

Visto il D.Lgs. 23/2011; 

 

Vista la legge n.228/2012; 

 

Visto il D.L n.35/2013; 

PROPONE 

 

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

presente provvedimento ; 

 

2) di determinare, per l’esercizio 2013,  le seguenti aliquote e detrazioni per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria già deliberate per l’anno 2012: 

 

- ABITAZIONE PRINCIPALE (e pertinenze nei limiti stabiliti dalla norma) : 

0,55 percento e detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

- PERTINENZE: Per pertinenze all’abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6,C/7 nella 

misura massima di una unità pertinenziali per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
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Le agevolazioni previste per abitazione principale si applicano anche alle seguenti 

fattispecie: 

− unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati 

dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

− fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 504, vale a dire al “soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 

risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a 

condizione che il soggetto passivo non sia titolare 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; 

− immobili di proprietà dei soggetti  di cui all’art. 3 comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, 

vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione principale non 

risulti locata; 

 

- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: come previsto 0,2 per 

cento; 

 

- TUTTE LE FATTISPECIE DI IMMOBILI NON RICOMPRESE NELLE 

CATEGORIE IMPOSITIVE SUINDICATE: 0,95 per cento 

3) di dare atto che le aliquote e detrazioni di cui al presente atto decorrono dal 1 

gennaio 2013 ; 

 

4) di dare atto che i terreni agricoli sono esenti da imposta ai sensi dell’art.7 lettera 

h) D.Lgs n.504/92 e art.9 comma 8 del D.Lgs n.23/2011 . 

 

5) di dare altresì atto che il Comune di Roncofreddo risulta NON MONTANO 

nell’elenco dei comuni  ISTAT  ai sensi dell’art.9 comma 8 del D.Lgs n.23/2011 

pertanto i fabbricati rurali ad uso strumentale sono soggetti all’imposta; 

 

6) di dare atto inoltre che ai sensi dell’articolo 9 del regolamento di disciplina 

dell’imposta municipale propria, di cui al precedente punto dell’ordine del 

giorno della presente seduta, l’imposta non è versata qualora essa sia uguale o 

inferiore all’importo di € 2,07 (importo riferito all’imposta complessivamente 

dovuta per l’anno e non alle singole rate); 

 
7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rinvia al Regolamento approvato nella presente seduta; 

 

8) 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 ; 

 

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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******* 

 

 

 

 

******* 

 

 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
BOLOGNESI NIVES 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
BOLOGNESI NIVES 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il PRESIDENTE      Il SEGRETARIO COMUNALE 
CEDIOLI FRANCO       BELLI IVANA 
 

____________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE  
La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, fino 
al 09-07-13 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n.267; 
 
 
Roncofreddo li,  24-06-13 
 
Il Responsabile Procedimento 
      Broccoli Pier Luigi 
 
____________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                           per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 18.08.2000 n.267: 
 
 
 
Roncofreddo li,  09-07-13 

   Il Responsabile Procedimento 
               Broccoli Pier Luigi 


