
  COMUNE DI RONCOFREDDO 
Provincia di Forlì-Cesena 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 

Numero  20   Del  08-07-20  
 

 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  otto del mese di luglio alle ore 20:15, 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 Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

BARTOLINI SARA P STAMBAZZI STEFANIA P 

BAGNOLI SARA P AMADORI LEO P 

SATANASSI MARCO P MONGIUSTI GIACOMO P 

AMADORI LUCA P PLACUZZI DANIELE P 

MENGOZZI ELISA P RIGUZZI ALBANO P 

DE MARIA ENRICO P GRILLI FRANCO P 

FOLGORI CINZIA P   

 

risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 

Assume la presidenza il Signor BARTOLINI SARA in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE   CAMPIDELLI MARGHERITA. 

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

 

  

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 

  2020. 
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Il Consiglio Comunale 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione; 
 

Preso atto della presentazione fatta dall’Assessore al Bilancio Dellachiesa 
Daniela  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 (Amadori, Mongiusti, Placuzzi, Riguzzi) 

Su 

n. 

12 Consiglieri presenti, 

n. 

12 votanti  e n.   0 astenuti, 

espressi 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 (Amadori, Mongiusti, Placuzzi, Riguzzi) 

Su 

n. 

12 Consiglieri presenti, 

n. 

12 votanti  e n.   0 astenuti, 

espressi 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 

 

Premesso che:  

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta 

municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai 

commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione 

a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e 

la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle 
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disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo 

restando quelle riguardanti la TARI. 

-  pertanto che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la 

componente “TASI” (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente 

Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la 

quale viene disposta una nuova disciplina;  

 
VISTO l’ art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001,  il quale dispone che: “Il 

comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal 
seguente: “ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 
dei servizi pubblici locali, nonché 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 purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal  1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 
Visto   l’art.    107 comma 2 del D.L. n.18/2020    che ha differito al 31 

luglio 2020 il  termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2020/2022; 

 
VISTO l’art.138 del  Decreto Rilancio (DECRETO LEGGE 19/05/2020 n. 

34  )che prevede il riallineamento del termine di approvazione delle TARIFFE e 
ALIQUOTE  IMU e TARI  con il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020”; 

 
Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 

-al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari 
allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, 
può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento  . 
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 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 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 ; 
 

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 

del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo 

ridurla fino all'azzeramento;  

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
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fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 

è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per 

cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 

0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 

possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino 

all'azzeramento; 

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la 

quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con 

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 

per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento; 

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e 

diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari 

allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 

possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino 

all'azzeramento. 

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli 

immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione 

del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata 

nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono 

aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al 

comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della 

maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 

677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa 

misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle 

condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. 

I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di 

cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in 

aumento. 

 

Visto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione 

dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito che 

può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote: 

 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze: aliquota pari a 5 per mille detrazione euro 

200,00; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1  per mille; 

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati: aliquota pari al  a 2,5 per mille; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della 

categoria D/10: aliquota pari al  a 10,6 per mille; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42
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5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al  

a 10,6  per mille; 

6) aree fabbricabili: aliquota pari al  10,6 per mille. 

 

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile 

del Servizio Finanziario , ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 

del 2000; 

 
D E L I B E R A 

 
A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari  5 per mille,  

detrazione € 200,00; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1  per 

mille; 

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 

in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione 

della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 

pari al 10,6 per mille; 

6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille. 

 

B) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2020: 
 
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, 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 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; 

 

C) 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 2020. 

 

D) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 

2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta 

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è 

tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di 
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mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i 

regolamenti vigenti nell'anno precedente. 

 
 

 
 

 

 

 0:00 

 

 

 

 

 0:00 

 

 

 

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 
BARTOLINI SARA       CAMPIDELLI 
MARGHERITA 
 

 
 

 
____________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE  
La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, fino 
al 06-08-20 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n.267; 
 
 
Roncofreddo li,  22-07-20 
 
Il Responsabile Procedimento 
            
 
____________________________________________________________________________ 

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,  06-08-20 

   Il Responsabile Procedimento 
                  


