
  COMUNE DI RONCOFREDDO 
Provincia di Forlì-Cesena 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 

Numero  21   Del  28-07-15  
 

 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 20:45, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

BULBI MASSIMO P DELLACHIESA DANIELA P 
PEDRELLI CLAUDIO P NERI ANDREA P 
STAMBAZZI STEFANIA P ROCCHI ODO P 
CEDIOLI FRANCO P MONGIUSTI GIACOMO P 
BARTOLINI SARA P BROCCOLI STEFANO P 
FIUZZI MAURIZIO P RIGUZZI ALBANO P 
BAGNOLINI MATTIA P   
 

risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 

Assume la presidenza il Signor BULBI MASSIMO 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: 

 

  

 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(IMU). APPROVAZIONE E A= 
  LIQUOTE PER L'ANNO 2015. 
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Il Consiglio Comunale 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione; 
 

Preso atto della presentazione fatta dal Sindaco 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. 9 
Contrari n. 4 (Rocchi, Mongiusti, Broccoli e Riguzzi) 
Astenuti n. 0 
Su n. 13 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. 9 
Contrari n. 4 (Rocchi, Mongiusti, Broccoli, e Riguzzi) 
Astenuti n. 0 
Su n. 13 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 artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale” che disciplinano l’introduzione dell’Imposta municipale propria 

(denominata anche IMU); 

 

- l’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici”, che disciplina l’anticipazione in via sperimentale 

dell’applicazione dell’IMU a decorrere dall’anno 2012, e successive modifiche ed integrazioni; 
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- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Norma istitutiva e disciplinante l’ICI), per le parti 

espressamente richiamate dalle disposizioni sopra citate; 

 

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di Stabilità 2014”), che reca diverse 

disposizioni in 

materia di IMU; 

 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di Stabilità 2014”), 

che, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa 

sui rifiuti (TARI); 

 

- il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 

che modifica, fra l’altro, in diversi punti le disposizioni riguardanti la disciplina IUC-IMU; 

 

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 

potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

 

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta disposizioni in 

materia di  tributi locali e potestà regolamentare; 

 

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali e 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. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

Evidenziato che con deliberazione consiliare n. 17 del 22/05/2012 è stato approvato 

il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ; 

 

Con successiva deliberazione C.C. n.37 del 28/07/2014 è stato approvato il 

REGOLAMENTO IUC(IMU/TASI/TARI) ; 

 

 

Richiamato l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che, 

dal comma 707 al comma 721, conferma le esenzioni ed assimilazioni introdotte dal citato D.L. 

n. 102/2013 ed introduce ulteriori sostanziali modifiche alla disciplina dell'IMU, stabilendo che, 

dal 1° gennaio 2014: 

 

l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa 

(come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011), ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi 

l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 

201/2011; 

 

l'IMU non si applica, altresì alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio; 

 

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 
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adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno 

di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; 

 

 

 DATO ATTO ALTRESI’ CHE l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come 

modificato dall’art. 9-bis, comma 1, del D.L. n. 28 marzo 2014, n. 47 convertito con 

modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 prevede che, a partire dall’anno 2015, sia 

considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli 

italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

 

 Atteso che ai sensi  dell’art.1 comma 708 della legge n.147/2013  a decorrere dall’anno 

2014 nn è dovuta l’IMU relativa ai fabbricati rurali strumentali di cui al comma 8 dell’art.13 

D.L n.201/2011; 

 

 VISTO il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4  convertito nella legge n.34/2015 in materia 

esenzione IMU dei terreni agricoli  che prevede: 

 

A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla 

lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si 

applica: 

 

a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati TOTALMENTE 

MONTANI di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica 

(ISTAT); 

b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 

2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente 

montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 

 

 

 Dato atto che nell’elenco dei comuni montani predisposto dall’ISTAT IL COMUNE 
DI RONCOFREDDO È CLASSIFICATO NON MONTANO  e che pertanto tutti i terreni 

agricoli, nonche quelli non coltivati, dall’anno 2015  sono soggetti al pagamento dell’IMU;  

 

 Dato altresì atto che lo stesso D.L. 24/01/2015 n.4 prevede all’art.1 comma 1 bis che a 

decorrere dal 2015 dall’imposta dovuta per i terreni  posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali(….) si detraggono fino a concorrenza del suo 

ammontare € 200,00; 

 

 

CONSIDERATO CHE l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 dispone: 

 

- alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 

dello 0,76 per cento; 

- alla lettera g) consente ai comuni di aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 

dello 0,76 per cento, prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D,introitandone il relativo gettito; 
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Considerato che, in merito alle aliquote da applicare all’Imposta Municipale 

Propria, l’art. 13 del DL 201/2011, così come modificato dalla L. 147/2013 (legge di 

stabilità 2014):   

 

-al comma 6 stabilisce l'aliquota di base in misura pari allo 0,76 per cento, 

prevedendo che i comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in 

diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali; al comma 7 stabilisce l’aliquota ridotta pari 

allo 0,4 per cento, per l’abitazione principale e relative pertinenze (solo per quelle 

classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9), prevedendo che i comuni possono 

modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;         

    -il comma 10 fissa la misura della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, in misura pari ad euro 200,00, rapportati al 

periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione si applica 

anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 

finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
 

PRESO ATTO CHE l’art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 prevede che il 

Comune,nel deliberare le aliquote della TASI deve determinare l’aliquota rispettando in 

ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 

legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 

Considerato, pertanto, necessario ed opportuno, per concorrere ad assicurare gli 

equilibri di bilancio, determinare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote, detrazioni ed 

assimilazioni per l'Imposta Municipale Propria già deliberate per l’anno 2014:: 

 

1)Applicazione dell’aliquota IMU del 3,5 per mille per l’abitazione principale 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze; 

 

2) Aliquota di base ordinaria ai fini IMU del 8,1 per mille da applicarsi in tutti i casi  

compresi terreni agricoli con esclusione dell’abitazione principale classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze; 

 

Dato atto che:  

 

 -resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi del comma 702 della L. 

147/2013;  

 

 -l'istituzione della TASI lascia salva la disciplina di applicazione dell'IMU, ai sensi del comma 

703 della L. 147/2013 

  

 Rilevato che: 

 

 -l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 

448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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 ed in base al quale i regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 
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termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

 -l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fissa il 31 dicembre quale termine per 

deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 

 

 -il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/05/2015 ha differito al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

 

 Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 

 
D E L I B E R A 

 

sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che espressamente si 

richiamano, con decorrenza 1.1.2015, quanto segue: 

 

1. confermare, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le seguenti aliquote già 

deliberate per l’anno 2014: 

 

-ALIQUOTA IMU del 3,5 per mille per l’abitazione principale classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze; 

 

-.ALIQUOTA DI BASE ORDINARIA IMU del 8,1 per mille da applicarsi in tutti i 

casi compresi i terreni agricoli con esclusione dell’abitazione principale classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze; 

 

  

2. confermare le detrazioni dall’imposta previste dal comma 10 del citato art. 13 per l’unità 

immobiliare  classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale 

dal soggetto passivo e relative pertinenze; ossia euro 200, fino a concorrenza dell'ammontare 

dell'imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 

l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta 

a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica;  

 

3. dare atto che, ai sensi del vigente art. 7 del D.L. n. 201/2011, l'IMU non si applica al possesso 

dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (come definite dall'art. 13, comma 2, del 

D.L. n. 201/2011), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al 

comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

 

4. dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e 

regolamentari; 

 

5. di dare altresì atto che è rispettato il vincolo IMU/TASI di cui l’art. 1, comma 677, della 

Legge n. 147/2013 ; 

 

6. dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 13 

bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, 

n. 214; 

 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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******* 

 

 

 

 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
BOLOGNESI NIVES 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il PRESIDENTE      Il SEGRETARIO COMUNALE 
BULBI MASSIMO       BELLI IVANA 
 

 
 

 
____________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE  
La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, fino 
al 19-08-15 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n.267; 
 
 
Roncofreddo li,  04-08-15 
 
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,  19-08-15 

   Il Responsabile Procedimento 
               Broccoli Pier Luigi 


