
 

Comune di Sant'Agata Feltria 
- Provincia di Rimini – 

 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 36 del Reg.   Data 29-07-2020 

 
 

Oggetto:REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLIMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA  - APPROVAZIONE 
 

 
Il giorno  ventinove        del mese di luglio dell'anno  duemilaventi,    alle ore 

18:30,       in riunione , nella sala delle adunanze consiliari,in P.zza Garibaldi n.1 
del capoluogo, si é riunito il Consiglio Comunale in adunanza  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 VALLI MARTINO P 
PERUZZI EMANUEL P DE MICHELE EUPREMIO P 
RINALDI MARCO P RICCI PAOLO A 
POGGIOLI ANTONELLA P BOSSARI GIOVANNI P 
CASTELLUCCI KATIA A CAPPELLI PIER LORENZO P 
VICINI FRANCO P   
 
Assegnati n. 11     Presenti n.   9 
In carica n. 11     Assenti  n.   2 
 
La seduta si svolge a porte chiuse e secondo le modalità indicate nel Decreto 
sindacale n. 2 del 30 Marzo 2020. 
La pubblicità della seduta è garantita dalla diretta via streaming, che potrà essere 
seguita sulla piattaforma Facebook del comune di Sant'Agata Feltria: 
https://m.facebook.com/comunedisantagatafeltria/ 
 

Partecipa il Segretario comunale Signor GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA anche 
con funzioni di verbalizzante. 
 Il sig. CERBARA GUGLIELMINO quale  assume la Presidenza, e constatato il 
numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta previa 
designazione a scrutatori dei Consiglieri sigg. 

POGGIOLI ANTONELLA 
VALLI MARTINO 
BOSSARI GIOVANNI 

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 del Sindaco Guglielmino Cerbara l’ufficio ha redatto la seguente 
proposta di deliberazione 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - APPROVAZIONE 

 
 

PREMESSO CHE: 
• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 
Bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1 gennaio 2020, l’imposta unica 
comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione 
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e ha stabilito che l’imposta 
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 
783 del medesimo articolo 1 della legge n. 160/2019; 
• l’art. 1, comma 780, della Legge n. 160/2019 dispone ulteriormente 
l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2020, delle disposizioni concernenti 
l’istituzione e la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), limitatamente a 
quelle riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, e di ogni altra disposizione 
incompatibile con l’IMU disciplinata dalla medesima Legge; 
• la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, 
comunque, quale tributo autonomo e distinto rispetto all’imposta sugli immobili 
quale componente dell’imposta  unica comunale (IUC), abrogata dalla predetta 
norma; 
 
ATTESO CHE: 

• il “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria”, approvato 
con delibera di Consiglio Comunale del 30/09/2014 n. 48, regolamenta 
l’applicazione dell’IMU (IUC-IMU) disciplinata dal D.L. n. 201/2011 e dalla Legge n. 
147/2013, e successive modifiche ed integrazioni, fino all’anno di imposta 2019 
compreso; 
• il Regolamento IMU vigente, sopra citato, non può pertanto essere abrogato 
in quanto disciplina le condizioni che regolano l’attività di accertamento 
relativamente agli anni d’imposta fino al 2019 compreso;  
 

RICHIAMATI: 
• l'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6), della Legge n. 160/2019 che 
attribuisce al comune la facoltà di considerare abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non sia locata; 
• l’art. 1, comma 777, che disciplina altre facoltà di regolamentazione del 
tributo, fra le quali si richiamano in particolare le seguenti: 
- stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un 

contitolare anche per conto degli altri; 

- stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 

- determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune 

commercio delle aree fabbricabili; 

• l’art. 1, Comma 759, della Legge 160/2019 che elenca tassativamente gli 
immobili esenti da imposta e limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 
sussistono le condizioni prescritte; 
 

RICHIAMATI ALTRESI’: 
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• l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca 
disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle 
proprie entrate anche tributarie; 
• la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta 
disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare; 
• l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge  n. 448/2001 in base al quale 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 la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
• l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che 
fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 
successivo; 
• l’art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019 che dispone che i comuni 
possono approvare entro il 30 giugno 2020 le delibere concernenti le aliquote IMU 
ed i regolamenti IMU, in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, 
all’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 ed all’art. 172, comma 1, lettera c), 
del D.Lgs. n. 267/2000;   
• l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito 
con Legge 24 Aprile 2020 n. 27, che proroga il termine per l’approvazione del 
bilancio di cui al citato art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al 31 Luglio 2020;  
• l’art. 138 del D.L. 34 del 19 Maggio 2020 che abrogando il comma 4 
dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con 
modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle 
aliquote IMU e TARI e dei rispettivi regolamenti con il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2020, fissato dal richiamato art. 107, comma 2, DL 18/2020 
al 31 Luglio 2020; 
 
RITENUTO  pertanto di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria” di cui all’allegato “A” al presente atto, mantenendo gran parte 
delle disposizioni presenti nel regolamento IMU disciplinante l’imposta fino al 
31/12/2019; 
 
PRESO ATTO delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 767, della Legge n. 
160/2019 che prevedono, specificatamente per l’imposta di cui al presente atto, 
che “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione 
che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, il comune è 
tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del 
regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre. In caso di mancata 
pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 
nell’anno precedente.”; 
 

PRESO ATTO ALTRESI’ che il D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modifiche 
con Legge n. 58 del 28/06/2019, all’art. 15-bis ha apportato rilevanti modifiche 
all’art. 13 del D.L. 201/2011, in particolare in merito all’efficacia delle deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, prevedendo 
che a decorrere dal 01/01/2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative a 
tali entrate tributarie siano inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
esclusivamente per via telematica mediante inserimento delle stesse nell’apposita 
sezione del Portale per il Federalismo Fiscale ai fini della loro pubblicazione e che le 
medesime acquistano efficacia a decorrere dalla data della loro pubblicazione a 
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condizione che la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il 
regolamento si riferisce;  
 
ATTESO che il presente atto non ha effetti diretti ed indiretti né sul bilancio 
finanziario né sullo stato patrimoniale dell’Ente, per cui non è necessario, ai sensi 
dell’art. 49, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, il parere di regolarità 
contabile; 
 
ACQUISITO il parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte 
del responsabile del Settore proponente; 
 
ACQUISITO infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, in atti, secondo quanto 
previsto dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 D.Lgs n. 267/2000; 
 

PROPONE 

 
1. DI APPROVARE per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si 
richiamano, il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, di 
cui all’allegato “A” alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
2. DI DARE ATTO che il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria” approvato con la presente deliberazione entra in vigore a 
decorrere dal 1° gennaio 2020; 
 
3. DI DARE ATTO infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai 
sensi di quanto previsto specificatamente per l’imposta di cui al presente atto 
dall’art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 e, più in generale per le entrate 
tributarie degli enti locali,  dall’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
come in ultimo modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito 
con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. 

IL CONSIGLIO 

 

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione; 
 
UDITO il Sindaco-Presidente il quale dopo la lettura del punto all’ordine del giorno 
procede alla sua illustrazione. Comunica che è presente in consiglio il Responsabile 
settore Amministrativo, sig.ra Ballantini Monica Responsabile ad interim del settore 
finanziario fino al 31/07/2019 per meglio illustrare la proposta di deliberazione. 
 
L’intervento di illustrazione viene succintamente riportato: 
 
Cerbara Guglielmino Sindaco: Si tratta di un adeguamento alla normativa chiedo 
al segretario di meglio illustrare la proposta. 
 
Giovacchini Dottoressa Giancarla Segretario comunale: Con questa 
deliberazione andiamo ad approvare il regolamento per l'applicazione dell'imposta 
Municipale Propria. Noi abbiamo già un regolamento IMU che è stato approvato nel 
2014, ora andiamo ad approvare un altro regolamento che non abroga quello 
precedente e che continuerà a regolare l'attività di accertamento relativa agli anni 
di imposta fino al 2019 compreso. La normativa è cambiata e questo nuovo 
regolamento recepisce queste nuove disposizioni. Sostanzialmente non cambierà 
molto ma la nuova IMU accorpa la vecchia IMU con la TASI. 
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Dopo l’illustrazione nessun consigliere chiede la parola. 
 
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile 
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del 
D.Lgsl. n. 267/2000, in data 23.07.2020; 
 
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) il parere tecnico del Responsabile del Settore Contabile, Sindaco pro tempore 
Guglielmino Cerbara con Decreto n. 3 del 27.04.2020 giusta deliberazione della 
giunta comunale n. 65 del 12.08.2019 - in data 23.07.2020, Favorevole; 
b) il parere contabile del Responsabile del Settore Contabile, Sindaco pro tempore 
Guglielmino Cerbara con Decreto n. 3 del 27.04.2020 giusta deliberazione della 
giunta comunale n. 65 del 12.08.2019 - in data 23.07.2020, Favorevole; 
 
Con VOTI UNANIMI espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e 
votanti ed accertati nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

 
- di APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione; 
- 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; 
- di DARE ATTO che il Responsabile del Settore é incaricato agli adempimenti 
necessari per il perfezionamento della pratica e all'esecuzione del presente 
provvedimento; 
- di DICHIARARE inoltre il presente atto, con separata ed unanime votazione, 
espressa per alzata di mano da n. 9 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 31-07-2020 
                                                             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     31-07-2020          al 
15-08-2020          ed è divenuta esecutiva in data 26-08-2020    , 
decorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3, Tuel 267/2000).                                       
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE          

 
 f.f. POLIDORI GOFFREDO        
 

Dalla Residenza com/le lì  27-08-2020                                 
                               

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO          
               

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


