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

PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA 
 
 

DELIBERAZIONE   ORIGINALE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 
Adunanza      ORDINARIA           in    1^  CONVOCAZIONE 
 

 

OGGETTO :  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -  CONFERMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI ANNO 2014  PER L’ANNO 2015 
 
 
L’anno duemilaQUINDICI, addì  VENTISETTE   (27)  del mese di  LUGLIO   alle ore  13,30 nella Sala delle 
adunanze, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all’appello risultano: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
VIETINA SIMONA X  

PIERAZZOLI DOMENICO X  

CIANI STEFANIA X  

VALMORI SARA X  

LIVERANI DAVIDE X  

BARONI CLAUDIA  X (a.g.) 

RICCI FAUSTO  X (a.g.) 

CHECCUCCI LISI PAOLO  X  

NANNINI SILVIA  X (a.g.) 

VERSARI PIER LUIGI X  

CASTRONOVO COSIMO   X (a.g.) 

 7 4 
(**)  Entrato nel corso della seduta consiliare      (*)    Uscito nel corso della seduta consiliare 

Partecipa il Segretario  Comunale  Dott.ssa   Pamela Costantini .  
 Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione , la dr.ssa VIETINA SIMONA,          
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta PUBBLICA . 
 
A scrutatori della votazione vengono designati i Signori:  Ciani, Liverani e Versari . 



Sindaco:” In merito al punto 8) all’odg relativo all’IMU, si confermano per il 2015 le tariffe e le 
detrazioni in vigore nel 2014.-  Considerato che - il DPCM 13 novembre 2013 ha fissato in euro 
100.792,00 la quota di  alimentazione del FSC posto a carico del Comune di Tredozio; Considerato che le 
aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del 
D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per 
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; Considerato che dalle stime di 
gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla 
legge n. 147 del 2013, emerge un gettito complessivo pari ad euro 358.365,00 al lordo della quota di 
alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari ad euro 100.792,00; Visto il Regolamento comunale 
per l'applicazione dell'IMU, nel nuovo testo approvato con atto C.C. n.27 del 24.4.2014;  Visto che per 
raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di 
reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 358.365,00 al lordo della quota di alimentazione del FSC. 

Si confermano per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria già applicate nell’anno 
2014: 
- aliquota ridotta per abitazioni principali ed equiparate (ex lege e per regolamento comunale) classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari allo 0,35 per cento; 

- aliquota ridotta per i fabbricati di categoria C1-C3-C4, da D1 a D4 e da D6 a D9, purché effettivamente 
destinati all’esercizio di attività economiche, commerciali, industriali e artigianali, pari allo 0,8 per cento; 

- aliquota per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti, pari allo 1,06 
per cento. 

−    dall'imposta dovuta per l'abitazione principale ed equiparate del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. 

Apro la discussione “. 
Nessuno interviene. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dato atto che ai sensi dell’art. 38, comma 5, del TUEL la presente deliberazione è atto urgente e 
improrogabile, in quanto la sua adozione consente all’ente di gestire il tributo comunale e reperire 
le risorse necessarie al funzionamento dell’ente entro le scadenze previste per legge;  
 
Visto  
• l’art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, termine da ultimo differito 
differito al 30/07/2015 con Decreto Min.Interno 13/05/2015; 

• l’art. 27 comma 8 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) in base al quale il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali è stabilita entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione; 

 
Premesso che:  
- l'art. 13, comma 1, del Dl n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da 
altri provvedimenti normativi;  
 
- l'art. 13, comma 6, del Dl n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 
percentuali; 
 



- l'art. 13, comma 7, del Dl n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali; 
 
- l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge 
n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; 
 
- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è 
dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl 
n.557 del 1993; 
 
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il 
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
 
- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipino 
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, 
che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24; 
 
Dato atto che per l’esercizio finanziario 2015 la quota di alimentazione del FSC posto a carico del 
Comune di Tredozio è fissata in euro 100.792,00  (pari al 38,23% dell’IMU standard 2015), come 
pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno – Finanza locale, alla data del 15 luglio 2015; 
 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la 
possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti; 
 
Considerato che dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte le 
modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013, emerge un gettito complessivo 
pari ad euro 358.365,00 al lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, 
pari ad euro 100.792,00; 
 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, nel nuovo testo approvato con atto 
C.C. n.27 del 24.4.2014; 
 
Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il 
Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 358.365,00 al lordo 
della quota di alimentazione del FSC, pari ad euro 100.792,00; 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può 
essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 
 
1) aliquota ridotta per abitazioni principali ed equiparate (ex lege e per regolamento comunale) 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari allo 0,35 per cento; 
2) aliquota ridotta per i fabbricati di categoria C1-C3-C4, da D1 a D4 e da D6 a D9, purché 
effettivamente destinati all’esercizio di attività economiche, commerciali, industriali e artigianali, 
pari allo 0,8 per cento; 
3) aliquota per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti, pari allo 
1,06 per cento; 



 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000; 
 
Con votazione UNANIME E PALESE, 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto che ai sensi dell’art. 38, comma 5, del TUEL la presente deliberazione è atto 
urgente e improrogabile, in quanto la sua adozione consente all’ente di gestire il tributo comunale 
e reperire le risorse necessarie al funzionamento dell’ente entro le scadenze previste per legge.  

 
2) Di  confermare  per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria già 
applicate nell’anno 2014: 
- aliquota ridotta per abitazioni principali ed equiparate (ex lege e per regolamento comunale) 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari allo 0,35 per cento; 
- aliquota ridotta per i fabbricati di categoria C1-C3-C4, da D1 a D4 e da D6 a D9, purché 

effettivamente destinati all’esercizio di attività economiche, commerciali, industriali e artigianali, 
pari allo 0,8 per cento; 

- aliquota per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti, pari 
allo 1,06 per cento. 

 
3) Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale ed equiparate del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante 
il quale si protrae tale destinazione. 
 
4) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015. 
 
5) Di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà inserita sul Portale del Federalismo 
Fiscale in adempimento all’obbligo di trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art.13, commi 13 bis e 5, del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione UNANIME E PALESE , 

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

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

=========== 
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 dr.ssa Pamela Costantini 
 
 
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: 
� non necessita di copertura finanziaria; 
� 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 dr.ssa Pamela Costantini 
  



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Prof.ssa Simona Vietina                             F.to   Costantini dr.ssa Pamela 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 c.4 
D.Lgs.n.267/2000. 
 

IL RAGIONIERE 
 
 

==================================================================== 
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,    31.7.2015 

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    31.7.2015 

                                                          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     10.8.2015  ai sensi dell'art.134 , c.3, D.Lgs.n.267/2000 
 
Tredozio, lì                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
 

    
 
 


