
 

 

 

 

COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA 
Provincia di Ancona 

 

 

CODICE ISTAT 42042 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  4   Del  24-03-2021 
 

 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore 19:00, si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei 13 Consiglieri in carica sono presenti:  

 

 
CESARINI ALFREDO A NICOLINI MASSIMILIANO P 

RUGGERI ANGELO P TOGNI GIOVANNI P 

BIAGETTI ANDREA P IENCENELLA FABIO P 

MAIOLATESI MAURIZIO P CAPPELLETTI LUCA P 

BENIGNI GIANLUCA P ARENA ALEJANDRA PATRICIA P 

MORESCHI MASSIMO P AGOSTINELLI FABIO P 

FELICETTI DANILO P   

 

( presenti n.  12 e assenti n.   1 ).  

 

 

L’assessore esterno CASTELLANI TATIANA risulta: P 

L’assessore esterno FERRETTI ROMINA risulta: P 

L’assessore esterno MARZIANI MARCO risulta: P 
  

Assume la presidenza il Signor RUGGERI ANGELO in qualità di CONSIGLIERE ANZIANO assistito 

dal  Segretario Comunale  Dott. Bonelli Bruno. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei Signori: 

 

  

Immediatamente eseguibile  S Soggetta a controllo N 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021 DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 



 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 24-03-2021 - Pag. 2 - COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA 

Su proposta dell’Assessore alle Finanze e Tributi, Sviluppo Economico, Attività 
Produttive, Commercio, Industria ed Artigianato Tatiana Castellani 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE 

  
Dato atto che: 

-  a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 

639, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147 è abolita, ad eccezione delle 

disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

- che la legge 27 dicembre 2019 nr. 160 (legge di bilancio 2020), all’art. 1 dal comma 

738 al 783,  ha riscritto la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), 

prevedendo l’accorpamento con la TASI e abrogando al comma 780 tutte le 

previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta; 

-  che dal 1 gennaio 2020 si realizza l’accorpamento delle fattispecie in precedenza 

assoggettate alla TASI, sopprimendo la doppia imposizione sugli immobili; 

 

Considerato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data 

fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, 

anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, 

c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto 

legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”; 

 

Visto l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:  

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è 

differito al 31 marzo 2021.  

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali 

l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla conferma delle aliquote IMU per l’anno 2021; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs. 267/18.8.2000; 
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Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere nel merito; 

  

PROPONE DI DELIBERARE 

  
1. di CONFERMARE per l’anno 2021, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU nelle 

seguenti misure: 

 

Fattispecie ALIQUOTA IMU 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,60% 

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1^ grado di 
parentela (aliquota agevolata) 0,75% 

Fabbricati in genere 1,06% 

Fabbricati cat. D, con esclusione dei fabbricati rurali strumentali D/10   1,01% 

Fabbricati rurali strumentali D/10 0,10% 

Terreni agricoli 0,90% 

Aree fabbricabili 1,06% 

Detrazione per abitazione principale  

per l’annualità 2021 per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale 
A/1-A/8-A/9 se presenti, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. Tale detrazione si applica agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli IACP  o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 
dell’articolo 93 del D.P.R. 616/1977   

 

2.  di stimare in € 540.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2021 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 

 

3. 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 ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 

214/2011); 

 
Infine, stante l’urgenza di provvedere, 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 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.Lgs. n. 267/2000; 

 

Udita l’illustrazione dell’assessore Tatiana Castellani, come da registrazione 

audio/video allegata; 

 

Udito l’intervento del consigliere Alejandra Arena per dichiarazione di voto contrario; 

 

 Udito l’intervento del consigliere Fabio Iencenella per dichiarazione di voto contrario, 

come da registrazione audio/video allegata; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano, con 8 voti favorevoli e 4 voti contrari 

(Cappelletti, Arena, Iencenella e Agostinelli), resa dai 12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende richiamata 

integralmente nel presente dispositivo. 

 

Infine, con votazione espressa per alzata di mano, con 8 voti favorevoli e 4 voti contrari 

(Cappelletti, Arena, Iencenella e Agostinelli), resa dai 12 Consiglieri presenti e votanti; 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

        Il Presidente                                                            Il Segretario Comunale                                                 

RUGGERI ANGELO                                            Dott. Bonelli Bruno 

                                                                                                                   

           

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Registro Pubblicazioni n. 393     li’  21-04-21 

 

La suestesa deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune, per 15 

giorni consecutivi, dal 21-04-21 al giorno 06-05-21. 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

  

 

______________________________________________________________________ 
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Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, ai sensi dell’art. 124, 1^ comma, 

D.Lgs. 267/2000, dal giorno 21-04-2021 al giorno 06-05-2021. 

 

S. Maria Nuova, li 12-05-2021  

 

IL MESSO COMUNALE        IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                     Dott. Bonelli Bruno 

 

______________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-03-2021, ai sensi dell'art.134, 3^ 

comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

S. Maria Nuova, li 12-05-2021  

 

      IL SEGRETARIO COMUNALE        

                                                                                 Dott. Bonelli Bruno  

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

        

  

 

 

 

 


