
 

Comune di Sant'Agata Feltria 
- Provincia di Rimini – 

 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 50 del Reg.   Data 30-09-2014 

 
 

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUITE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) ANNO 2014. 
 

 
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 dr. Mauro Pironi, il responsabile Finanziario 
ha redatto la seguente proposta di deliberazione: 
 
Oggetto: Approvazione aliquote  Imposta Municipale Propria (IMU). 
 
  
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 
2011 n. 214, con cui è stata istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del 
territorio nazionale ; 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha stabilito, 
tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e 
delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica 
normativa della componente IMU; 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito: 
- dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito 
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64; 
- dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 
luglio 2013 n.85; 
- dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 
ottobre 2013 n.124; 
- dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge con 
modificazione dall'art. 1, comma 1, L. 29 gennaio 2014, n. 5; 
CONSIDERATO che: 

- il regolamento IMU 2014, la cui proposta di deliberazione è stata sottoposta 

all’approvazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna ed in vigore 

dal 01/01/2014, è stato predisposto tenendo in debita considerazione tutte 

modifiche legislative intervenute in materia di IMU;  

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione;  

VISTO  il Decreto Ministero Interno 18/07/2014 con il quale è stato ulteriormente 
differito al 30/09/2014 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di 
previsione 2014 degli Enti Locali; 
RICHIAMATO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011 e la comunicazione  del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  del 28/2/2014 che indicano le modalità di 
pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 
nonché dei regolamenti IMU; 
DATO ATTO che dette deliberazioni e regolamenti  devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell’apposito sito informatico 
e l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel 
predetto sito informatico;   
EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, 
n. 228, ha introdotto la soppressione della riserva allo Stato della quota del 50 per 
cento dell'importo calcolato applicando l'aliquota base così come prevista dal D.L. n. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011 ed 
ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento; 
CONSIDERATO che  nel regolamento IMU proposto all’approvazione del Consiglio 
Comunale sono state contemplate ed indicate in maniera dettagliata tutti gli 
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elementi necessari all’applicazione dell’imposta IMU nell’intero territorio Comunale, 
in riferimento alle singole tipologie oggetto dell’imposta; 
 
CONSIDERATO: 
 

- che il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014) prevede: “Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al 

comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in 

base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) e dell’imposta imposta municipale propria (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; 

- che le nuove disposizioni normative comportano una variazione del gettito 

dell'imposta municipale propria rispetto al 2013 e che nella determinazione 

delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente provvedimento sono stati 

valutati gli equilibri  da mantenere nel redigendo bilancio di previsione 2014; 

VISTA la delibera del Commissario Prefettizio adottata con le competenze e i poteri 
del Consiglio Comunale, n. 11 del 26/11/2013, avente ad oggetto: “Conferma 
aliquote e detrazione Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2013 ; 
VISTO il  Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267: 
VISTO lo Statuto Comunale;  
  

PROPONE 

 

1) Di determinare  per l'anno 2014, per le motivazioni di cui in premessa, le 

seguenti misure  delle aliquote e detrazioni relative all’Imposta Municipale 

Propria ( IMU ): 

• 4 per mille: 

Abitazione principale dei soggetti passivi residenti nel territorio comunale 
con il proprio nucleo familiare, unitamente alle pertinenze e 
limitatamente alle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9; 
• 10,60 per mille: 

- per le abitazioni secondarie ovvero per le abitazioni diverse da quelle 
principali; 
- per le aree fabbricabili; 
-cat. A/10 (Uffici e studi privati); 
-cat. B (collegi e convitti, case di cura e ospedali, uffici pubblici, scuole e 
botteghe); 
-cat. C/1, C/3, C/4, e C/5 (negozi, bar, ristoranti, pizzerie e botteghe, 
laboratoti per arti e mestieri, fabbricati per esercizi sportivi); 
- cat. D – escluso D/10 (immobili a destinazione speciale); 

• 7,60 per mille: 

- per tutti gli altri immobili; 
 

2) Di stabilire, per l’anno 2014, la seguente misura della detrazione relativa 

all’Imposta Municipale Propria:  

€ 200,00  - Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e  residenti, 
unitamente alle pertinenze e limitatamente alle unità classificate nelle 
categorie catastali A/1,A/8 e A/9.  
  

3) Di dare atto altresì che dette detrazioni sono rapportate al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l’unità 
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immobiliare sia 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;  

 

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;   

 

5) di trasmettere, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività,  la 

relativa deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento  nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni  e  

secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle finanze.   

 

6) 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 il quale   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  viene succintamente  riportato: 
Sindaco Cerbara Guglielmino: per quanto riguarda le aliquote IMU  quelle 
riguardanti le abitazioni secondarie sono già applicate nella misura massima mentre 
quelle per le attività produttive vengono aumentate di un punto e passano da 9,60  
per mille a 10.60per mille . Siamo costretti a chiedere sacrifici ai nostri cittadini al 
fine di mantenere i servizi primari; 

 
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 
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 ......................                                


