
 

Comune di Sant'Agata Feltria 
- Provincia di Rimini – 

 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 48 del Reg.   Data 30-09-2014 

 
 

Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 

IMU. 
 

 
Il giorno  trenta        del mese di settembre dell'anno  duemilaquattordici,    alle 

ore 18:00,       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 VALENTINI ORLANDO P 
GABRIELLI ANDREA A PIACENTI JODI A 
MARANI PAOLO P AVERARDI MAURA P 
RICCI PAOLO A RINALDI VIOLA P 
RAVAIOLI BRUNO P BOSSARI CRISTIANA P 
PERUZZI FABIO P   
 
Assegnati n. 11     Presenti n.   8 
In carica n. 11     Assenti  n.   3 
 

Partecipa il Segretario comunale Signor GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA 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 
RINALDI VIOLA 
BOSSARI CRISTIANA 

  Invita, quindi, il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, 
compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza. 
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Su iniziativa dell’Assessore al bilancio Ricci Paolo,  il Responsabile Finanziario ha 
redatto la seguente proposta di deliberazione: 
 
Oggetto: Approvazione regolamento IMU. 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati 
regolamenti per le suddette componenti della IUC,  al fine di rendere il più agevole 
possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina 
che caratterizza il nuovo cumulo di tributi comunali;  
PRESO ATTO che con separati atti si procederà ad approvare i regolamenti TASI e 
TARI; 
VISTO il comma703 dell'articolo1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che 
l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
CONSIDERATO    che con   delibera di Consiglio Comunale  n° 19 del 29/09/2012 
è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria a 
partire dal 01/01/2012;   
CONSIDERATO che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende 
necessario apportare una consistente e corposa rielaborazione del regolamento 
comunale IMU in vigore a seguito di una serie di novità e normative che sono state 
emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto dei commi 707e 708, 
nonché da 719 a 721, dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013; 
CONSIDERATO che si rende necessario revocare ad ogni effetto di legge  il 
regolamento IMU approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 19 del  
29/09/2012,  ad effetto dal 01/01/2014  ai sensi della normativa vigente in 
materia; 
VISTO  il  nuovo  regolamento comunale IMU così come predisposto dal 
Responsabile Finanziario, allegato alla presente proposta di  deliberazione  di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per 
quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente proposta di 
deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di 
imposta municipale propria; 
VISTO l’art. 27, c. 8,della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- Il termine 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  IL Decreto del Ministero dell’Interno 18/07/2014 con cui è stato 
ulteriormente differito al 30/09/2014 il termine per la deliberazione di approvazione 
del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali; 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che indica la competenza del 
Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 

PROPONE 
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1. di revocare con decorrenza 01/01/2014  il precedente regolamento I.M.U. 

approvato con delibera consigliare n. 19 del 29/09/2012; 

 
2.  di approvare  il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta 

Municipale propria (IMU)”come allegato alla presente proposta di 

deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. di   prendere   atto   che il predetto  regolamento entra  in vigore dal   1° 

gennaio 2014; 

 

4. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento 

continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta 

Municipale Propria. 

 

5. di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con 

specifica deliberazione adottata dall’organo competente, nei termini stabiliti 

dalla legge; 

 

6. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 

52 del D.Lgs.446/97, la relativa deliberazione e copia del regolamento  al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 

termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 

giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione, adottando, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle 

Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. N 4033/2014 del 

28/02/2014. 

 

7. di dotare la relativa deliberazione della formula della immediata eseguibilità  

ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 
I L    C O N S I G L I O 

 
VISTA  la suestesa proposta di deliberazione; 
 
  UDITO il  Sindaco presidente  che  dopo la lettura del punto all’ordine  e 

prima di procedere alla illustrazione della proposta di deliberazione  comunica al 
consesso che è presente in sala il responsabile del settore finanziario rag. Graziano 
Mastini disponibile  ad  integrare l’illustrazione e   a fornire qualsiasi chiarimento; 
L’intervento di illustrazione  e quello del responsabile del settore finanziario  
vengono succintamente riportati: 
Sindaco Cerbara Guglielmino: per quanto riguarda il regolamento IMU la 
principale novità da segnalare è quella riferita  alla equiparazione all’abitazione 
principale delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito  ai figli .  Il 
regolamento che andiamo ad approvare sostituisce quello precedente e norma 
l’attività riferita alla imposta municipale propria; 
Responsabile del settore finanziario Rag. Mastini Graziano : specifico  per 
quanto riguarda l’equiparazione  all’abitazione principale delle unità immobiliari 
concesse ai figli che  la stessa è estesa ai parenti in linea retta di primo grado.  Ai 
fini di ottenere tale beneficio è necessario da parte degli interessati produrre 
apposita autocertificazione; 

 
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 e successive 
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modificazioni: 
 

a) Responsabile del Settore Contabile, rag. Graziano Mastini  –  in data 
15.9.2014, Favorevole; 

b) Responsabile  del Settore Contabile, rag. Graziano Mastini – in data 
15.9.2014, favorevole; 

 
Con VOTI UNANIMI espressi per alzata di mano da n. 8  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 il Responsabile del Settore, rag. Graziano Mastini  - é 
incaricato agli adempimenti necessari per il perfezionamento della pratica e 
all'esecuzione del presente provvedimento; 

3. di  DICHIARARE inoltre il presente atto, con separata  e unanime votazione 
espressa per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti,   
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgsl. n. 
267/2000; 
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Il  presente  verbale,  viene sottoscritto come segue:              

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to CERBARA GUGLIELMINO f.toGIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA 
 

 

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 09-10-2014 
                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE          

 
f.to  GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA      
 

 
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     09-10-2014          al 
24-10-2014          ed è divenuta esecutiva in data 04-11-2014    , 
decorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3, Tuel 267/2000).                                       
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE          
 

GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA        
 

Dalla Residenza com/le lì  05-11-2014                                 
                               

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO          
               

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


