
 

Comune di Sant'Agata Feltria 
- Provincia di Rimini – 

 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 77 del Reg.   Data 27-12-2019 

 
 

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE E PROPRIA 

(IMU) ANNO 2020-CONFERMA ALIQUOTA  E DETRAZONI IN VIGORE AL 

31/12/2019 
 

 
Il giorno  ventisette        del mese di dicembre dell'anno  duemiladiciannove,    

alle ore 19:00,       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 P 
POGGIOLI ANTONELLA P BOSSARI GIOVANNI A 
CASTELLUCCI KATIA P CAPPELLI PIER LORENZO A 
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 
RICCI PAOLO 

  Invita, quindi, il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, 
compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza. 
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DETERMINAZIONE ALIQUOTA  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020– 
CONFERMA ALIQUOTA E DETERMINAZIONI IN VIGORE AL 31/12/2019 
 

Su iniziativa dell’assessore al Bilancio  Rinaldi Marco l’ufficio Finanziario ha redatto 
la seguente proposta di deliberazione 
 
 PREMESSO che: 
- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato 
il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale 
municipale; 
- ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita 
l’imposta  municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, 
per la componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle 
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e 
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 
- ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla 
legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria 
(IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della 
fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale 
(IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 
e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione 
di servizi comunali; 
- la IUC 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; 
 
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente 
intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale 
(IUC); 
 
VISTE E RICHIAMATE 

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2015  ad oggetto: 
”Determinazione aliquote imposta Municipale propria anno 2015” con la quale è 
stato deliberato: 

1) Per le motivazioni di cui in premessa narrativa che si richiamano parte integrante e sostanziale del 
presente atto di confermare per l’anno 2015 le  misure delle aliquote e detrazioni dell’IMU  
determinate e approvate per l’anno 2014  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50/2014 e 
sotto riportate : 

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, laboratori 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, anche per  l’anno 2015, la seguente misura della detrazione relativa all’Imposta 
Municipale Propria:  
3) € 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.   
4) 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 immobiliare sia adibita ad abitazione principale da 
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più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica; 
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.  
- la deliberazione di Consiglio Comunale N. 13 del 30.04.2016 ad oggetto “ determinazione aliquote 
Imposta municipale propria (IMU) Conferma aliquota anno 2016” con la quale per l’anno 2016 sono 
state confermate le aliquote  e le detrazioni 2015 , 
- la deliberazione di  Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2017 ad oggetto :” Determinazione aliquota 
Imposta Municipale Propria (IMU)  anno 2017- conferma aliquota anno 2016 al quale  è stato 
deliberato: 
1.Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote  e 
detrazioni  dell’IMU determinate ed approvate  per l’anno 2015 con deliberazione di CC n. 28 
del 29.07.2015 e sopra riportate fatta eccezione  di quanto previsto dalla legge 28.12.2015, n. 
208 (legge di stabilità 2016), così come confermate  anche per l’anno 2016 con deliberazione 
di consiglio Comunale n. 13/2016 
3 di precisare che per gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
vigente “Regolamento  IMU approvato in data 30.09.2014 n. 48  ed alle novità introdotte dalla 
legge di stabilità 2016  , dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non 
necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione; 
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del  
1997, e  comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione  del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul 
sito informatico di cui all’articolo 1,  comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360; 
5. di dichiarare, previa unanime e separata votazione , resa per alzata di mano la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 

 
- la deliberazione di consiglio comunale n. 76 del 29/12/2017  ad oggetto “ 
determinazione aliquota imposta municipale propria (IMU) anno 2018- Conferma 
aliquota e detrazioni 
-la deliberazione di consiglio comunale n. 59 del 19/12/2018  ad oggetto “ 
determinazione aliquota imposta municipale propria (IMU) anno 2019- Conferma 
aliquota e detrazioni in vigore al 31/12/2019 
 
RITENUTO alla luce di quanto sopra in attesa della definizione della legge di 
bilancio 2020,  di confermare per l’anno 2020 le medesime aliquote e detrazioni 
IMU deliberate per l’anno 2019 e approvate con atto consiliare n. 59 del 
19/12/2018 che sostanzialmente confermavano quelle per il 2015 approvate con 
delibera di CC n.28 del 29/07/2015 fatta eccezione di quanto previsto dalla legge 
28/12/2015 n. 208 ( stabilità 2016) così come confermate per gli anni 2016, 
2017,2018,2019 con  le deliberazione di CC n. 13/2016, n. 6/2017 
76/2017,59/2018 sopra richiamate ; 
 
CHE ai fini di una maggiore comprensione e trasparenza l’ufficio ha pertanto 
redatto apposito prospetto che si allega  
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che 
testualmente recita: 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
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RICHIAMATO il regolamento IMU approvato con deliberazione di CC n. 48 del 
30/09/2014; 
 
ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-
finanziaria ai sensi dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTI: 
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto  
legislativo 18agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
- l’art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s. m. e i.; 
 

PROPONE 

 

1.Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2.di confermare per l’anno 2020, per le motivazioni espresse nelle premesse, le 
aliquote e detrazioni dell’IMU determinate ed approvate per l’anno 2015 con 
deliberazione di CC n. 28 del 29.07.2015 e sopra riportate fatta eccezione di quanto 
previsto dalla legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) così come 
confermate anche per l’anno 2016,2017,2018,2019 con deliberazione di Consiglio 
comunale n.13/2016, n.6/2017, n.76/2017, n.59/2018, che si riassumono come da 
prospetto allegato 
 
3.di precisare che per gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al vigente “Regolamento IMU approvato in data 30.09.2014 n. 48 ed alle 
novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte 
di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro 
immediata applicazione; 
 
4.di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del  1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione  del bilancio di previsione, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
 
5.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

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. 
L’intervento di illustrazione viene succintamente riportata: 
 

Sindaco Cerbara Guglielmino: con questa deliberazione andiamo ad approvare la 
determinazione dell'aliquota dell'Imposta Municipale Propria l'IMU. Per l'anno 2020 
proponiamo di confermare sia l'aliquota che le detrazioni in vigore al 31/12 2019. 
Concludo dando una breve lettura della proposta di deliberazione. 

 
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 18.12.2019; 

 
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, Sindaco pro tempore Guglielmino Cerbara 
con Decreto n.13 del 13.08.2019 e Decreti successivi e giunta municipale n. 65 del 
12.08.2019 - in data 18.12.2019, Favorevole; 
b) Responsabile del Settore Contabile, Sindaco pro tempore Guglielmino Cerbara 
con Decreto n.13 del 13.08.2019 e Decreti successivi e giunta municipale n. 65 del 
12.08.2019 - in data 18.12.2019, Favorevole; 
 
Il Sindaco Guglielmino Cerbara mette ai voti la proposta di Deliberazione. La 
votazione per alzata di mano. 
Consiglieri presenti n. 9; 
Assenti: n. 2;  
Consiglieri votanti: n. 9; 
Favorevoli: n.8; 
Astenuti: n. 1 (Ricci Paolo minoranza gruppo“Avanti Insieme per Sant’Agata 
Feltria”); 
Voti contrari: n. 0 

 

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 votazione, espressa per 
alzata di mano ha dato il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 9; 
Assenti: n. 2;  
Consiglieri votanti: n. 9; 
Favorevoli: n.8; 
Astenuti: n. 1 (Ricci Paolo minoranza gruppo“Avanti Insieme per Sant’Agata 
Feltria”); 
Voti contrari: n. 0 
 
immediatamente eseguibile, ai sensi delll'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 13-01-2020 
                                                            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     13-01-2020          al 
28-01-2020          ed è divenuta esecutiva in data 08-02-2020    , 
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  09-02-2020                                 
                               

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO          
               

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


