
 

 

          COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE   

                          Provincia di Ancona 

 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

C O P I A 
_________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE  NUMERO  53 DEL  27-12-2019 

_________________________________________________________________________ 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2020 - 

CONFERMA. 

_________________________________________________________________________ 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di dicembre, alle ore 21:15, 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: 

================================================================ 

UBERTINI SARA P SANTONI LORENZO P 

BALDI LUCA P CORBASCIO MAURIZIO P 

BOCCHINI BRUNO P FEDERICI FABIO P 

PERINI RAFFAELLA P MONTESI ANDREA P 

D'AMBROSIO FRANCESCO P FRANCOLETTI SABRINA P 

PIANGERELLI NICOLETTA P   

Assegnati n.  11.          In carica n. 11.          Assenti n.    0.          Presenti n.   11.             

 

 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale  Dott.ssa Conti 

Claudia 

Assume la presidenza l’Avv  UBERTINI SARA  

SINDACO 

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: 

BOCCHINI BRUNO 

CORBASCIO MAURIZIO 

MONTESI ANDREA 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2020. 

CONFERMA. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e 

i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";  

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 

VISTO che il termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 

per il periodo 2020/2022 è fissato al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’art. 151. DEL d.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal 

d.lgs. n. 126 del 2014; 

 

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale 

dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), 

che si basa 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; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le 

abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta 

Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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; 
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VISTE, in materia, le novità introdotte con la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) e 

con la legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità 2017);  

 

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, come modificato dal comma 42 

dell’articolo della legge 232 del 2016 (finanziaria 2017) che conferma il blocco 

dell'aumento dei tributi locali viene esteso a tutto il 2018 dalla legge di bilancio n. 205 del 

27/12/2017 all’art.1, comma 37, disposizione non estesa al 2019 ed anni seguenti; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 11 febbraio 2019, con la quale 

sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2019 (I.M.U. e T.A.S.I); 

 

VISTO l’atto di indirizzo formulato dalla Giunta Comunale di cui alla  delibera n. 56 del 6 

dicembre 2019  teso comunque alla conferma delle aliquote fissate per l’annualità 2019; 

 

RITENUTO, necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, 

individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con 

indicazione analitica dei relativi costi imputabili all’anno 2020, che sono i seguenti: 

 

Servizi indivisibili Costi 

Gestione verde pubblico €   3.000,00 

Viabilità, trasporti, illuminazione pubblica € 160.000,00 

Servizi di polizia locale €  18.700,00 

Gestione del Patrimonio € 19.000,00 

Servizi Cimiteriale € 18.865,67 

Settore Sportivo e ricreativo € 50.300,10 

TOTALE SPESA  € 269.865,77 

TOTALE TASI €    28.000,00 

 % DI COPERTURA 10,38% 
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RITENUTO opportuno confermare  per l’annualità 2020 le aliquote e detrazioni IMU e 

TASI (fatti salvi gli eventuali adeguamenti imposti dalla disciplina sopravvenuta in 

materia) approvate con la citata delibera consiliare n. 3/2019  e di seguito riportate:    

 

IMU 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale 

A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

Esclusi dall’IMU 

 

 

 

4 per mille con detrazione pari ad euro 

200,00 come previsto dall’art. 13, comma 

10 D.L. 201/2011 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 

concesse in comodato ai parenti in linea retta di 

primo grado, in conformità a quanto disposto dal 

nuovo punto 0a comma 3 dell’art. 13 del D.l. 

201/2011  

8,6  per mille, con riduzione del 50 per 

cento della base imponibile 

 

Aliquota per le aree edificabili 8,6  per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, da chiunque posseduti Eslcusione IMU in quanto il Comune di 

Belvedere Ostrense rientra fra i comuni 

di cui all’elenco  allegato alla Circolare 

9/1993 del Ministero Finanze 

Aliquota per immobili locati a canone concordato di 

cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431  

8,6 per mille, da ridurre del 75 per cento  

Aliquota per tutti gli altri immobili soggetti al tributo  8,6  per mille 

 

TASI 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione 

principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale 

A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite 

Esclusione dalla TASI 

 

 

 

1,5  per mille  
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dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività agricola 0,5 per mille 

Aliquota per tutte le altre categorie di fabbricati  0,5 per mille 

Riparto tributo per l’immobile occupato da persona 

diversa dal titolare diritto reale – art. 1, c, 681 della L. 

147/2013 

Occupante diverso dal titolare del 

diritto reale sull’immobile (esclusa 

l’ipotesi di cui al comma 14 dell’art. 1 

della L. 208/2015 in cui l’immobile è 

destinato ad abitazione principale 

dell’occupante e del suo nucleo 

familiare) :    25% dell’imposta dovuta 

sull’immobile 

 

Restante quota a carico del titolare del 

diritto reale sull’immobile  : 75% 

dell’imposta dovuta sull’immobile 

 

VISTI: il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria 

(I.M.U.), adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 25.09.2012 ed il 

Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), 

adottato con Delibera  di Consiglio Comunale n. 37 del 8.09.2014; 

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal 

responsabile del Settore finanziario dell'Ente;  

 

PROPONE 

 

1) La premessa forma parte integrante della presente delibera; 

2) di confermare per l’annualità finanziaria 2020 le aliquote e detrazioni IMU e TASI 

(fatti salvi gli eventuali adeguamenti imposti dalla disciplina sopravvenuta in 

materia) approvate con la citata delibera consiliare n. 3/2019 ed in specie: 

IMU 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

Esclusi dall’IMU 
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convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale 

A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

 

 

4 per mille con detrazione pari ad euro 

200,00 come previsto dall’art. 13, comma 

10 D.L. 201/2011 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 

concesse in comodato ai parenti in linea retta di 

primo grado, in conformità a quanto disposto dal 

nuovo punto 0a comma 3 dell’art. 13 del D.l. 

201/2011  

8,6  per mille, con riduzione del 50 per 

cento della base imponibile 

 

Aliquota per le aree edificabili 8,6  per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, da chiunque posseduti Eslcusione IMU in quanto il Comune di 

Belvedere Ostrense rientra fra i comuni 

di cui all’elenco  allegato alla Circolare 

9/1993 del Ministero Finanze 

Aliquota per immobili locati a canone concordato di 

cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431  

8,6 per mille, da ridurre del 75 per cento  

Aliquota per tutti gli altri immobili soggetti al tributo  8,6  per mille 

 

TASI 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione 

principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale 

A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

Esclusione dalla TASI 

 

 

 

1,5  per mille  

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività agricola 0,5 per mille 

Aliquota per tutte le altre categorie di fabbricati  0,5 per mille 

Riparto tributo per l’immobile occupato da persona 

diversa dal titolare diritto reale – art. 1, c, 681 della L. 

147/2013 

Occupante diverso dal titolare del 

diritto reale sull’immobile (esclusa 

l’ipotesi di cui al comma 14 dell’art. 1 
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della L. 208/2015 in cui l’immobile è 

destinato ad abitazione principale 

dell’occupante e del suo nucleo 

familiare) :    25% dell’imposta dovuta 

sull’immobile 

 

Restante quota a carico del titolare del 

diritto reale sull’immobile  : 75% 

dell’imposta dovuta sull’immobile 

 

3) DI CONFERMARE le riduzioni ed esenzioni regolamentari previste, ove 

compatibili con le novelle normative; 

4) DI STABILIRE che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere 

effettuata nei termini di seguito indicati: 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto Possessore 16 giugno 

 Saldo Possessore 16 dicembre 

TASI occupante Acconto 16 giugno 

 Saldo 16dicembre 

 

5) DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che 

risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

6) DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e 

saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, 

ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

7) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 

pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale 

nella sezione dedicata. 

8) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata e palese violazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/200 

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

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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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. 11 ; 

VOTANTI n. 11 -  AD UNANIMITA’ DI VOTI espressi  a scrutinio palese, per alzata di 

mano; 

VISTO l'esito della votazione che precede, 

                                                         

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende richiamata 

integralmente nel presente dispositivo. 

 

Dopodiché, 

 

                                                 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESENTI n.11 ;; 

VOTANTI n. 11; – AD UNANIMITA’ DI VOTI 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 , 4^  comma, 

del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

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

 

Seduta del Consiglio Comunale del  27/12/2019 

Verbale degli interventi relativo al punto n. 9 all’O.d.G.. 

Il Sindaco illustra la proposta spiegando che le aliquote rimarranno invariate. 

Si procede quindi alla votazione. 
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Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE Il Segretario 

f.to Avv. UBERTINI SARA f.to Dott.ssa  Conti Claudia 

_________________________________________________________________________ 

  

 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.ssa Conti Claudia 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

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.ssa Conti Claudia 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

Dalla Residenza comunale, lì…………………………… 

                                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                                            Dott.ssa Conti Claudia 


