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Data

Il giorno 05/03/2018, alle ore 21:07, nella Sala del RIDOTTO c/o Teatro Sociale, via Mazzini n. 69, 
Novafeltria.

Alla PRIMA Convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri 
Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Pre.Consiglieri Consiglieri Pre.

SZANCHINI STEFANO

SVANNONI ELENA in DELL'ANNA

SPANDOLFI FABIO

SRINALDI LUCA

SCANTORI LORENZO

SALESSI ANGELICA

SGUIDI FEDERICA

STONI MORENA

SANGELINI ELISA IN GABRIELLI

SBERARDI GABRIELE

SSEBASTIANI MIRKO

SBALDININI IVANA

SBARBIERI BIANCA

Presenti:  13

Assenti:  0

Assegnati: 13

In Carica: 13

Assenti i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

 

Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il sig CANTORI LORENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art. 
97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ROSA LAURA CALIGNANO.

Nominati scrutatori i signori: ANGELINI ELISA IN GABRIELLI, ALESSI ANGELICA, SEBASTIANI 
MIRKO.

La seduta è PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno.
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OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – 

APPROVAZIONE MODIFICHE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 639 e segg., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTO che il comma 703 dell'art. 1 della L. 147 del 27.12.2013 stabilisce che l’istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione del'IMU; 

ATTESO che l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale 
prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta, risulta applicabile anche all’Imposta 
Municipale propria (IMU); 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e 
che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO, altresì, l’art. 13, c. 15, della Legge n. 201/2011, secondo cui a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, ovvero entro trenta giorni 
dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2018/2010, 
originariamente posticipato al 28/02/2018, con decreto del Ministero dell’Interno del 
09/02/2018, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15/02/2018, è stato ulteriormente differito al 
31/03/2018; 

ATTESO che con propria deliberazione n. 3, assunta in data odierna, si è approvata la modifica 
del Regolamento Generale delle Entrate e che risulta quindi necessario adeguare il vigente 
Regolamento disciplinante l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione C.C. n. 32 
del 06/08/2014; 

PRECISATO che il necessario adeguamento si sostanzia nel richiamo, all’interno dell’art. 10, 
comma 5 del Regolamento IMU, dell’art. 22 bis (Ravvedimento operoso del contribuente) introdotto 
nel Regolamento Generale delle Entrate approvato in data odierna;  

ESAMINATO l’allegato schema di Regolamento dell’Imposta Municipale Propria, adeguato nei 
termini sopra indicati, predisposto dal Responsabile del Settore Finanziario e ritenuto lo stesso 
meritevole di approvazione; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti reso, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 
267/2000,  in data 03/03/2018 acquisito agli atti dell’Ente con  prot. n. 2259 del 03/03/2018; 
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ACQUISITI, inoltre, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile 
espressi, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal 
Responsabile del 2° Settore, Dott.ssa Masi Patrizia; 

UDITI gli interventi riportati nell’allegato, come da registrazione; 
 
RICHIAMATI: 
- il vigente Statuto comunale; 
- il D.Lgs. n. 267/2000;  
- la normativa vigente in materia; 
 
Con voti  unanimi espressi per alzata di mano;  
 

DELIBERA 
 

Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

1. DI APPROVARE il "Regolamento dell’Imposta Municipale Propria" nel testo di cui all’allegato, 
parte integrante e sostanziale del presente deliberato, modificato nei termini descritti in premessa; 

2. DI STABILIRE che le disposizioni contenute nel predetto Regolamento avranno effetto a partire 
dal 1° gennaio 2018;  

3. DI DARE ATTO che deve intendersi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto 
stabilito dal presente provvedimento; 

4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

5. DI PUBBLICARE il Regolamento come approvato: 
- all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi. 
- in via permanente sul sito internet del Comune e nell’apposita sezione di Amministrazione 
Trasparente;  

Successivamente; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti  unanimi espressi per alzata di mano;  
 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

====== 
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DISCUSSIONE RELATIVA AL PUNTO ALL’ODG N. 3: “REGOLA MENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU ) – 
APPROVAZIONE MODIFICHE” .  
 
 
PRESIDENTE (Cantori Lorenzo) 
 
Nuovamente la parola a l'assessore al bilancio  Rinaldi.  
 
RINALDI  
Naturalmente si rende necessaria una modifica anche del regolamento IMU, proprio per recepire la 
modifica, o per lo meno la introduzione che abbiamo fatto nel regolamento generale  delle entrate, 
riguardante il ravvedimento operoso del contribuente, quindi  abbiamo all'articolo 10, comma 5, del 
regolamento IMU, abbiamo inserito la possibilità di avvalersi di quanto previsto da art. 22bis, 
introdotto dal regolamento generale  delle entrate.  
Anche su questa variazione, quindi  sul regolamento IMU abbiamo il parere favorevole del revisore, 
naturalmente rimane fermo tutto il resto.  
 
CANTORI    
Interventi? Parola al capogruppo Berardi. 
 
BERARDI  
Solo una dichiarazione di voto, per lo stesso motivo indicato al punto n. 2, anche al punto n.3, visto 
che recepisce quell'articolo del  regolamento, esprimiamo parere favorevole.  
 
CANTORI    
Procediamo alla votazione:  
 
Chi è favorevole? Unanimità  
 
Contrari ? Nessuno  
 
Astenuti ? Nessuno  
 
Immediata eseguibilità:  
 
Chi è favorevole? Unanimità  
 
Contrari ? Nessuno  
 
Astenuti ? Nessuno  
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Lorenzo Cantori

F.to Dott. Rosa Laura Calignano

IL CONSIGLIERE

F.to Vannoni In Dell'Anna Elena

F.to Luca Roberti

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del 

D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 20/03/2018 al 04/04/2018

Novafeltria, lì 20/03/2018

Novafeltria, lì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rosa Laura Calignano

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/03/2018

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)X

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì ________________



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI RIMINI

COMUNE DI NOVAFELTRIA

Delibera nr. 4 del 05/03/2018

del 21/02/2018Proposta nr. 3

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – 
APPROVAZIONE MODIFICHE.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore " Ragioneria, Contabilita' e Finanza, Servizi Demografici, 
Affari Legali", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto.

Data, 24/02/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Ragioneria, contabilità, finanza-Servizi demografici-Affari 
legali, ai sensi degli artt. 49, comma 1,  e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA, 
CONTABILITÀ, FINANZA-SERVIZI 

DEMOGRAFICI-AFFARI LEGALI

Data, 24/02/2018

F.to Dott.ssa Patrizia Masi


