
 

Comune di Sant'Agata Feltria 
- Provincia di Rimini – 

 
 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 19 del Reg.   Data 29-09-2012 

 
 

Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012 
 

 
Il giorno  ventinove        del mese di settembre dell'anno  duemiladodici,    alle 

ore 10:30,       in riunione Ordinaria, nella sala delle adunanze consiliari,in P.zza 
Garibaldi n.1 del capoluogo, si é riunito il Consiglio Comunale in adunanza Pubblica 
ed in Prima convocazione, in conseguenza di apposita determinazione del Sindaco, 
previa regolare trasmissione degli inviti scritti ai sigg. Consiglieri. 

 
Risultano all'appello nominale:                                     
 

CERBARA GUGLIELMINO P BOLDRINI LORENZO P 
VICINI FRANCO P BOSSARI CRISTIANA A 
RICCI PAOLO P GIOVANNETTI MARIA 

LAURA 
P 

PERUZZI FABIO P FUGAZZA FABRIZIO P 
ASTORRI ALESSANDRO P PODESTA' SAURO P 
PRATIFFI WALTER P VIRONE CALOGERO - 

DECEDUTO 
A 

RAVAIOLI BRUNO P   
 
Assegnati n. 13     Presenti n.  11 
In carica n. 12     Assenti  n.   2 
   Risulta altresì  A  
 il sig. MARANI PAOLO  
in qualità di assessore non facente parte del Consiglio. 
 
 
Partecipa il Segretario comunale Signor  DE MARCO dott. ROBERTO anche con 
funzioni di verbalizzante. 
 Il sig. CERBARA GUGLIELMINO quale SINDACO assume la Presidenza, e 
constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta 
previa designazione a scrutatori dei Consiglieri sigg. 

PERUZZI FABIO 
BOLDRINI LORENZO 
GIOVANNETTI MARIA LAURA 

  Invita, quindi, il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, 
compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza. 
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OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria (IMU) e determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012. 
 
Su iniziativa dell’assessore al bilancio – Paolo Ricci – il responsabile del settore 
contabile, rag. Graziano Mastini, ha redatto la seguente proposta di deliberazione: 
 
Premesso che con decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – ad oggetto 
“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” - veniva introdotta, fra 
l’altro, con gli articoli 8 e 9, l’imposta municipale propria, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, che sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito 
delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 
relativi ai beni locati e l’imposta comunale sugli immobili; 
 
Visto il comma 1, dell’articolo 13 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, 
comunemente denominato “Decreto Salva Italia” – convertito con modificazioni con 
legge 22.12.2011, n. 21 - testualmente recita: “L'istituzione dell'imposta 
municipale propria é anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed 
è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 
8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle 
disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta 
municipale propria è fissata al 2015”; 
 
Visto che con l’articolo 13 del suddetto DL, é stato altresì specificato che:  
 l’imposta municipale propria - da ora in avanti anche denominata “IMU” - ha per 
presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della 
stessa; 
 per abitazione principale, si intende l’immobile scritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate; 
 vengono anche variati tutti i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali dopo 
la rivalutazione del 5% ai sensi dell’art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 
1996, n. 662 e precisamente: 
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, C/2, C/6 e C/7 (ad 
esclusione della categoria catastale A/10); 
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5; 
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 e A/10; 
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei 
fabbricati accatastati come D/5 (tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere 
dal 1° gennaio 2013); 
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastali C/1; 
f. 130 invece è il moltiplicatore da applicare ai terreni agricoli sull’ammontare 
del reddito domenicale rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3, comma 51, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
g. 110 è invece il moltiplicatore, sempre per i terreni agricoli sull’ammontare 
del reddito domenicale rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3, comma51, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola; 
 
Atteso che nello stesso articolo 13, é anche stato stabilito che dall’imposta dovuta 
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
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rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, con 
l’ulteriore precisazione che per il periodo 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto delle detrazione base, non può superare l’importo massimo 
di euro 400; 
 
Preso e dato atto che: 
• la Direzione del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle 
finanze e un team di esperti incaricati da “Studiare sviluppo”, hanno preparato per 
gli Enti locali le linee guida per la predisposizione di delibere e regolamenti 
concernenti le entrate tributarie locali, in particolare per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria, l’imposta di soggiorno e di sbarco e il tributo comunale sui rifiuti 
comunali e sui servizi (Tares); 
• in vista del 30 settembre 2012, data entro la quale gli Enti locali dovranno 
dotarsi del regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, il gruppo 
di lavoro del MEF ha deciso di puntare in via prioritaria alla stesura dei due 
documenti riguardanti questa imposta: le linee guida e il prototipo del regolamento, 
con l’intenzione di fornire un vero e proprio supporto a funzionari e amministratori 
degli Enti locali; 
 
Ritenuto di avvalersi di entrambi i documenti, che perseguono la duplice finalità:  
 di fornire chiarimenti in merito alla potestà regolamentare dell’Ente in materia di 
IMU;  
 di «assicurare una gestione dell’imposta conforme al dettato normativo, nonché 
ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base 
dell’azione amministrativa.»; 
 
Ritenuto, pertanto, di:  
 istituire, ai sensi ed in applicazione delle disposizioni normative sopra 
menzionate, l’imposta municipale propria a partire dal 01.01.2012; 
 approvare il Regolamento sull’Imposta Municipale propria, allegato alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Ritenuto, comunque, di riservarsi di modificare e/o integrare la disciplina di cui al 
presente provvedimento in relazione alle disposizioni che eventualmente saranno 
emanate con successive disposizioni normative in materia; 
 
Visto, in particolare, che dopo il comma 12, dell’art. 13, del DL 201/2011 (legge 
214/2011), è stato introdotto il comma 12 bis, che tra l’altro recita: 
“12-bis. … omissis … Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed 
in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e 
la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”; 
 
Dato atto che dall’entrata in vigore del presente regolamento IMU, viene e si 
intende espressamente abrogato il regolamento dell’imposta comunale sugli 
immobili (ICI), già approvato con atto consiliare n. 53 in data 29.10.1998 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista e richiamata la deliberazione consiliare n. 13 del 28.6.2012, concernente 
“Approvazione bilancio di previsione 2012 e suoi allegati”; 
 
Visti:  
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 lo Statuto comunale vigente; 
 l’articolo 42, comma 2, lettera a), del Tuel 267/2000; 
 il Decreto Legge 78/2010, convertito con Legge 122/2010; 
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante Disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale ed in particolare l’art. 4; 
 
PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale di questo atto; 
 
2. di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi ed in applicazione delle 
disposizioni normative di cui in premessa, l’imposta municipale propria (IMU); 
 
3. di approvare il Regolamento sull’imposta municipale propria, composto e 
costituito di n. 20 (venti) articoli, che allegato al presente atto ne forma parte 
integrante e sostanziale; 
 
4. di determinare le aliquote per l’imposta municipale propria per l’anno 2012, nelle 
seguenti misure: 
 
Aliquota 
abitazione principale 
e 
pertinenze 4,00 x mille per le abitazioni principali classate da A/1 a A/9 
compreso le sue pertinenze, intendendo esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie indicate. 
 
Aliquota ordinaria 
  
10,6 x mille  
 
Altre Aliquote 
  
7,6 per mille 
L’aliquota ordinaria viene diminuita di 1 punto percentuale per agevolare i fabbricati 
utilizzati per attività economiche, classati nelle seguenti categorie: 
- cat. A/10 (uffici e studi privati); 
- cat. B (collegi e convitti, case di cura e ospedali, uffici pubblici, 
  scuole e biblioteche); 
- cat. C/1, C/3, C/4 e C/5 (negozi, bar, ristoranti, pizzerie e botteghe, laboratori 
per arti e mestieri, fabbricati per esercizi sportivi); 
- cat. D – escluso D/10 - (immobili a destinazione speciale). 
 
- terreni agricoli. 
 
Aliquota ridotta per 
fabbricati rurali strumentali 2,0 per mille per gli immobili rurali strumentali delle 
attività agricole, classificati in cat. D/10. 
 
5. di determinare come segue le detrazioni previste dall’articolo 13 de più volte 
citato DL 201/2011: 
• € 200,00 per immobile adibito ad abitazione principale e le relative 
pertinenze, dove il soggetto passivo risieda anagraficamente, rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
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• inoltre per il periodo 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione base, non può superare l’importo massimo di euro 400; 
 
6. di dare atto che con deliberazione G.C. n. 25 in data 10.5.2012 il rag. Graziano 
Mastini – funzionario responsabile del settore contabile - é stato nominato 
funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dell'IMU 
sperimentale; 
 
7. di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 

I L   C O N S I G L I O 

 
VISTA  la suestesa proposta di deliberazione; 
 
 
SENTITA la relazione del Sindaco Presidente; 
 
VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di 

deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgsl. n. 267/2000: 
a) Responsabile del servizio, rag. Graziano Mastini -  in data 24.9.2012, 
Favorevole; 
b) Responsabile di ragioneria, rag. Graziano Mastini  -  in data 24.9.2012, 
Favorevole; 
 

Con VOTI UNANIMI espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri 
presenti e votanti ed accertati nelle forme di legge; 

 
 

D E L I B E R A 

 
1.  di APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione; 
 
2. di DARE ATTO che, come riportato in narrativa, il suindicato impegno di spesa é 
stato assunto previa attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del 
responsabile del servizio finanziario; 
 
3. di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, rag. Graziano Mastini  - é 
incaricato agli adempimenti necessari per il perfezionamento della pratica e 
all'esecuzione del presente provvedimento; 
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Il  presente  verbale,  viene sottoscritto come segue:              

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to CERBARA GUGLIELMINO f.to DE MARCO dott. ROBERTO 
 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art.32, c.1, legge 18.6.2009 n. 69). 
 

Lì 06-10-2012 
                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE          

 
f.to   DE MARCO dott. ROBERTO      
 

 
E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.               
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO          
             

Dalla Residenza com/le, lì ....................         
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬     

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
La  presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal     06-10-2012          al 
21-10-2012          ed è divenuta esecutiva in data 01-11-2012    , 
decorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3, Tuel 267/2000).                                       
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE          
 

 DE MARCO dott. ROBERTO        
 

Dalla Residenza com/le lì  02-11-2012                                 
                               

  
E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO          
               

Dalla Residenza com/le, lì ......................                                


