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          COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE
                          Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

C O P I A
_________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE  NUMERO  29 DEL  16-06-2015
_________________________________________________________________________
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)  APPROVAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE I.M.U. E TA.S.I  PER L'ANNO 2015.
_________________________________________________________________________

L'anno  duemilaquindici il giorno  sedici del mese di giugno, alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e/o assenti
i consiglieri:
================================================================

BOCCHINI BRUNO P RAFFAELI CLAUDIO P

PICCIONI RICCARDO

MORRESI FRANCO

D'AMBROSIO FRANCESCO P MONTARULI MASSIMO P

P UBERTINI SARA

DONNINELLI MAURIZIO P

P

Assegnati n.  11.          In carica n. 11.          Assenti n.    1.          Presenti n.   10.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale  Sig. DOTT. DAVIDE
GIACOMO PRATICO'
Assume la presidenza il Sig.  PICCIONI RICCARDO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il
Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei signori:
BALDI LUCA
UBERTINI SARA
RAFFAELI CLAUDIO

P PERINI RAFFAELLA

BALDI LUCA
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE
DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE  I.M.U. PER L'ANNO 2015

IL SINDACO

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011,
n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata
in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012,
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e
dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art.
13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728,
della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L.
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38  del 08/09/2014 , con la quale sono
state stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39  del 08/09/2014 , con la quale sono
state stabilite le aliquote e la detrazione della Tassa sui Servizi Indivisibili per l’anno 2015;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato in concerto con i
Ministeri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dell’Interno del 28.11.2014,
pubblicato sulla G.U. n. 284 del 06.12.2014, che approva nuovi criteri per l’applicazione
IMU sui terreni agricoli;

VISTO il D.L. 24.01.2015, n. 4 che rivede la normativa IMU da applicare ai terreni
agricoli per l’anno 2015 con effetti anche per il 2014;

ATTESO che in base all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di
Statistica (ISTAT),  il Comune di Belvedere Ostrense viene dichiarato non montano (NM)
e pertanto tutti i terreni agricoli  perdono l’esenzione e dall’anno 2014 sono assoggettati
all’I.M.U.;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina l’Imposta Municipale Propria,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del  25.09.2012;
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VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina TA.S.I. approvato con Deliberazione
Consiliare n. 37 del 08.09.2014

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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.

VISTO l’articolo unico del Decreto Ministero dell’Interno del 13/05/2015 (GU Serie
Generale n.115 del 20-5-2015) che posticipa il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione anno 2015 al 30/07/2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 22/05/2015, con la quale si
propone al Consiglio Comunale l’approvazione delle aliquote e della detrazione
dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015;

DATO ATTO CHE:
presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma-
2, del D.L. 201/2011;

     -che dall’anno 2014 in base all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto
      Nazionale di Statistica (ISTAT),  il Comune di Belvedere Ostrense viene dichiarato
      non montano (NM) e pertanto tutti i terreni agricoli  perdono l’esenzione e di
      conseguenza sono assoggettati all’I.M.U.;

a norma dell’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l’imposta non è comunque dovuta-
per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari-
degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e
superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria,
il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in
caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale-
approvato con D.M. 23/11/2012;
il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16-
dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei
dodici mesi dell'anno precedente e la  seconda  rata a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno, con eventuale conguaglio  sulla  prima  rata  versata, sulla base degli atti
adottati dall’Ente;
l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile,-
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale
il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedonoanagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo

immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna
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delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso
abitativo;
a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per-
l’abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione-
legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
soggetto passivo dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima
assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di
abitazione;
in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è-
considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in
modo permanente in istituti, purché non locata;
-

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il
mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli
equilibri di bilancio, confermare le seguenti aliquote I.M.U. e TA.S.I. in vigore nell’anno
2014, approvate rispettivamente con Deliberazioni Consiliari n. 38 e 39 del  08/09/2014:
                    I.M.U.
0,86%: Aliquota ordinaria di base;-
0,40%:  Aliquota  ridotta  per  abitazione principale  e  relative  pertinenze (max  1-
unità  per categorie C2, C6 e C7);
Aliquota applicabile, fatte salve eventuali esenzioni di legge, alle sole abitazioni
riportare nel N.C.E.U. con la categoria A/1, A/8, A/9, ai sensi del comma 2 dell’art.
13 del D.L. n. 201 del 2011, con le correlative riduzioni di cui al successivo comma
7;
0,20% : Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale;-
0,76% - Aliquota per terreni agricoli, così articolata:-
a)-Criteri di calcolo per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con
iscrizione alla previdenza agricola  :
      - esenzione per imponibile fino ad €. 6.000,00;
      - 30% dell’imposta per la quota imponibile superiore ad €. 6.000,00 fino ad €.
15.500,00;
      - 50% dell’imposta per la quota imponibile superiore ad €. 15.500,00 fino ad €.
25.500,00;
      - 75% dell’imposta per la quota imponibile superiore ad €. 25.500,00 fino ad €.
32.000,00;

             - 100% dell’imposta per la quota imponibile superiore ad €.32.000,00;
 a norma dell’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l’imposta non è comunque dovuta-
per
        tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
         l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative-
pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
         l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle-
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del
22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L.
06/12/2011, n. 201;
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25%

75%

Aliquota di base ………………………………………………………..
Aliquota abitazione principale  e pertinenze e per le fattispecie
assimilate
Fabbricati rurali ad uso strumentale ……………………………………
Riparto tributo per l’immobile occupato da persona diversa dal
titolare del diritto reale – art. 1 c. 681 L. n. 147/2013:
Occupante diverso dal titolare del diritto reale
sull’immobile -  art.1 c. 681, L. 147/2013 ……………………………..
Restante quota a carico del titolare del diritto reale sull’immobile
art. 1 c. 681, L. 147/2013: ………………………………………............

RILEVATO che in base all’art. 8 del regolamento comunale TASI il
tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili
comunali, i cui costi previsti per l’anno 2015, determinati secondo
quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono
dettagliatamente di seguito riportati:

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti
dell’imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile
dell’area competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

Di approvare la suesposta narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del1)
presente atto.

0,50 per mille
1,50 per mille
0,50 per mille

 nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per-
gli enti non commerciali (commi 719-721);

            TA.S.I.

276.000,00

Polizia Locale 26.000,00

TOTALE    TASI 94.000,00

Gestione verde pubblico 8.000,00

%  DI COPERTURA 34,06

Gestione del patrimonio 20.000,00

Servizio

Servizi cimiteriale 19.000,00

Viabilità-trasporti-illuminazione pubblica 160.000,00

Settore sportivo e ricreativo 43.000,00

Servizio Importo previsto
2014 (€)
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2)- Di confermare, con decorrenza 01.01.2015 le seguenti aliquote I.M.U. e TA.S.I. in
vigore nell’anno 2014, approvate rispettivamente con Deliberazioni Consiliari n. 38 e 39
del  08/09/2014:
        I.M.U:
0,86%: Aliquota ordinaria di base;-
0,40%:  Aliquota  ridotta  per  abitazione principale  e  relative  pertinenze (max  1-
unità  per categorie C2, C6 e C7);
Aliquota applicabile, fatte salve eventuali esenzioni di legge, alle sole abitazioni
riportare nel N.C.E.U. con la categoria A/1, A/8, A/9, ai sensi del comma 2 dell’art.
13 del D.L. n. 201 del 2011, con le correlative riduzioni di cui al successivo comma
7;
0,20% : Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale;-
0,76% - Aliquota per terreni agricoli, così articolata:-
a)-Criteri di calcolo per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con
iscrizione alla previdenza agricola  :
      - esenzione per imponibile fino ad €. 6.000,00;
      - 30% dell’imposta per la quota imponibile superiore ad €. 6.000,00 fino ad €.
15.500,00;
      - 50% dell’imposta per la quota imponibile superiore ad €. 15.500,00 fino ad €.
25.500,00;
      - 75% dell’imposta per la quota imponibile superiore ad €. 25.500,00 fino ad €.
32.000,00;

             - 100% dell’imposta per la quota imponibile superiore ad €.32.000,00;
 a norma dell’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l’imposta non è comunque dovuta-
per
        tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze,-
purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
 l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative-
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze
dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali,
come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della
casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
 nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per-
gli enti non commerciali (commi 719-721);
TA.S.I.:

Aliquota di base: …………………………………………………………
Aliquota abitazione principale  e pertinenze e per le fattispecie
assimilate
Fabbricati rurali ad uso strumentale : …………………………………….

Riparto tributo per l’immobile occupato da persona diversa dal
titolare del diritto reale – art. 1 c. 681 L. n. 147/2013: …………………..
Occupante diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile
 art.1 c. 681, L. 147/2013: …………………………………………. .…..
Restante quota a carico del titolare del diritto reale sull’immobile
art. 1 c. 681, L. 147/2013: ……………………………………………….

RILEVATO che in base all’art. 8 del regolamento comunale TASI il
tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili
comunali, i cui costi previsti per l’anno 2015, determinati secondo

0,50 per mille
1,50 per mille
0,50 per mille
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3)- Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui
all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

4)- di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,
secondo le modalità ivi previste;

Dopodiché,

                                                                    PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.

******************************************

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all’art. 49 del D.L. n. 267/2000;
VISTO l’allegato verbale degli interventi;

PRESENTI n. 10;
ASTENUTI n. 3 (Consigliere  Montaruli, Petrini e Raffaeli);
VOTANTI n. 7;
CON VOTI FAVOREVOLI n. 7 espressi, a scrutinio palese, per alzata di mano;
VISTO l'esito della votazione che precede:

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende richiamata
integralmente nel presente dispositivo.

Inoltre,

25%

75%

quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono
dettagliatamente di seguito riportati:

276.000,00

Polizia Locale 26.000,00

TOTALE    TASI 94.000,00

Gestione verde pubblico 8.000,00

%  DI COPERTURA 34,06

Gestione del patrimonio 20.000,00

Servizio

Servizi cimiteriale 19.000,00

Viabilità-trasporti-illuminazione pubblica 160.000,00

Settore sportivo e ricreativo 43.000,00

Servizio Importo previsto
2014 (€)
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                                                 IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI n. 10;
ASTENUTI n. 3 (Consiglieri Montaruli, Petrini e Raffaeli);
VOTANTI n. 7 ;
CON VOTI FAVOREVOLI n. 7 espressi, a scrutinio palese, per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , 4̂  comma,
del D. Lgs. n. 267/2000.

***************************************

Seduta del Consiglio Comunale del 16/06/2015

Verbale degli interventi relativo al punto n. 2  all’O.d.G..

Il Sindaco-Presidente introduce il punto all’odg e cede la parola al responsabile del settore

finanziario per la sua esposizione. Quest’ultimo dichiara che per l’anno 2015 è stata

confermata la tassazione dell’anno trascorso ed esamina le singole aliquote.

Nessuno chiede di intervenire.
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Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE Il Segretario

f.to PICCIONI RICCARDO
f.to DOTT. DAVIDE GIACOMO
PRATICO'

_________________________________________________________________________

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal                    Prot. n.

                                                                                     Il Segretario Comunale
Belvedere Ostrense, li                                    f.to DOTT. DAVIDE GIACOMO PRATICO'

_________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
                                                                                     Il Segretario Comunale
Belvedere Ostrense, li                                    f.to DOTT. DAVIDE GIACOMO PRATICO'

_________________________________________________________________________

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

Dalla Residenza comunale, lì……………………………
                                                                                      Il Segretario Comunale

                                                                             DOTT. DAVIDE GIACOMO PRATICO'
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