
  
COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE 

PROVINCIA DI ANCONA 

 

Causa Emergenza sanitaria COVID-19 (Coronavirus), la seduta del Consiglio Comunale del 19.05.2020 
si è svolta in videoconferenza e senza la presenza di pubblico. Di seguito il report dei lavori 

1) COMUNICAZIONI DEL SINDACO 

Il Sindaco ha rassicurato circa la situazione comunale legata all’emergenza sanitaria in atto, riferendo che: 
* è stata effettuata la sanificazione degli uffici; 
* allo stato, due dipendenti si avvalgono del cd. lavoro agile; 
* sono stati distribuiti i buoni spesa ed i fondi ancora disponibili verranno utilizzati sulla base 
dell’evolversi della situazione, posto che non c’è una scadenza per il loro utilizzo  
 

2) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA 20/02/2020 

Dopo l’illustrazione del Sindaco, la proposta è stata votata favorevolmente dai Consiglieri presenti, con 
l’astensione dei consiglieri D’Ambrosio e Santoni in quanto assenti nella precedente seduta.  

3) RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 17/03/2020 

Il Sindaco ha riferito che trattasi di ratifica della delibera di giunta n. 15 del 17/03/2020, con la quale 
sono state apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 
2020/2022, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, derivanti dall’esigenza di avviare la 
fase di spesa relativa a fondi vincolati accertati ed incassati nella seconda metà del mese di dicembre 2019 
e confluiti in avanzo con vincolo di destinazione, specificati come di seguito: 
1. Contributo a sostegno canoni locazione €. 325,86 Vincolo da leggi L.R. 431/98 
2. Sisma 2016 – trasferimento a famiglie per autonoma sistemazione €. 900,00 Vincolo derivante da 
trasferimenti regionali 
3. Spese progettazione adeguamento sismico Asilo-Nido €. 38.000,00 Vincolo da leggi: L. 96/2017 art. 
41/bis 
 
La proposta è stata votata favorevolmente da tutti i Consiglieri presenti 

4) RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA N. 19 DEL 3/04/2020 

Il Sindaco ha illustrato la proposta: trattasi di ratifica della delibera di giunta n. 19 del 3/04/2020, con la 
quale sono state apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 
2020/2022, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, derivanti dall’assegnazione al 
Comune di Belvedere Ostrense della somma di € 14.497,68 da impiegare per l’acquisto di buoni spesa, 
giusta ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29/03/2020. 

La proposta è stata votata favorevolmente da tutti i Consiglieri presenti 

5) APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU 

Il Sindaco ha illustrato la proposta: la legge di stabilità 2014 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
composta di tre distinti prelievi, l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente 
patrimoniale; la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 



il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 
comuni.  L’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall’anno 
2020, da un lato che: “… l’imposta unica comunale, di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) …”, e dall’altro che: “… l’imposta 
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 …”. Si è reso pertanto 
necessario aggiornare il regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con Deliberazione C.C. n. 
41 in data 25/09/2012, e successive modificazioni e integrazioni, in ragione del novellato quadro 
normativo esclusivamente per quanto attiene all’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), essendo il tributo 
TA.RI. di competenza dell’Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense San Marcello e Morro d’Alba, 
giusta deliberazione del C.C. n. 8 del 23/03/2005. Le scadenze per il versamento dell’imposta restano 
quelle del 16 giugno e del 16 dicembre.  

La proposta è stata votata favorevolmente da tutti i Consiglieri presenti 

6) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU  

Il Sindaco ha illustrato la proposta, strettamente connessa alla precedente. Di fatto non ci sono stati 
aumenti, se non una rimodulazione e si è deciso, anche per l’anno 2020, di non avvalersi della facoltà di 
applicare la maggiorazione dello 0,8 per 1000. Di seguito, le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria approvate: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie 

A/1, A/8 e A/9) 0,55% 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 0,91% 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al 

gruppo catastale D 0,91% 

Terreni agricoli esenti 

Aree fabbricabili 0,91% 

Abitazioni tenute a disposizione 0,91% 

Altri immobili 0,91% 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, non locati 0,25%  

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 
La proposta è stata votata favorevolmente da tutti i Consiglieri presenti 

7) REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI 



Il Sindaco ha illustrato il regolamento, che prevede le modalità di riscossione e di rateizzazione delle 
entrate comunali. La riscossione coattiva, in caso di mancato pagamento spontaneo dei tributi locali può 
avvenire mediante: 1. Recupero bonario; 2. Accertamento esecutivo; 3. Riscossione forzata da effettuarsi 
direttamente dal Comune di Belvedere Ostrense o mediante soggetti legittimati. La rateizzazione è 
prevista per crediti superiore ai 100 euro, sulla base dei seguenti scaglioni: 

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; 
b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili; 
c) da euro 500,01 a euro 3000,00: da cinque a dodici rate mensili; 
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili; 
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili; 
f) oltre 20.000,00: da trentasette a settantadue rate mensili 
 
 La proposta è stata votata favorevolmente da tutti i Consiglieri presenti 

8) ASSEGNAZIONE AI COMUNI CONSORZIATI PROPRIETA’ INDIVISA DEL 
COMPLESSO DI BENI COSTITUITO DA RETI ED IMPIANTI IDRICI E GAS FACENTI 
PARTE DEL PATRIMONIO DEL CONSORZIO GORGOVIVO, CON ESCLUSIONE DEI 
BENI RELATIVI AL COMPLESSO SORGENTIZIO DI SERRA SAN QUIRICO E DELLE 
RELATIVE RETI DI ADDUZIONE 

Il Sindaco ha illustrato la proposta, ripercorrendo i vari passaggi anche societari che hanno caratterizzato 
la vicenda e precisando come la delibera non comporti una variazione di tipo economico, ma concerne 
esclusivamente la gestione dei beni. Sul punto è intervenuto il consigliere Federici, che ha dichiarato 
l’astensione del proprio gruppo.  

La proposta è stata votata favorevolmente da tutti i Consiglieri presenti 

9) RICOGNIZIONE EFFETTI DELIBERAZIONI IN TEMA DI AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Il Sindaco ha illustrato la proposta, evidenziando come la delibera abbia come fine ultimo la 
riorganizzazione sia in termini economici che giuridici del servizio di pubblica illuminazione e riferendo 
altresì come la medesima questione sarà oggetto di discussione in sede di Consiglio dell’Unione dei 
Comuni. Si è poi aperto il dibattito e la minoranza suggerisce di far verificare alla società che gestisce il 
servizio di pubblica illuminazione lo stato dei pali e dell’intera infrastruttura: in merito, il Sindaco riferisce 
che l’Ufficio tecnico ha già provveduto a prendere contatti con la predetta società. 

La proposta è stata votata favorevolmente da tutti i Consiglieri presenti 

10) REVOCA FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE  

Il Sindaco ha precisato come la scelta sia legata a motivazioni soggettive ed oggettive. Ci sono problemi 
di coordinamento e c’è un numero esiguo di volontari.  La valutazione oggettiva discende dalla normativa 
in quanto c’è la responsabilità del Sindaco di mantenere la sicurezza del territorio. Non è mai stata 
disposta una regolamentazione uniforme nei tre territori, il riferimento è sempre il Sindaco. E’ più facile 
avere un riferimento di volontari nel territorio piuttosto che coordinarsi in ordine sparso in mancanza di 
un piano intercomunale. C’è la volontà di rimettere mano alla riorganizzazione del gruppo. Questo non 
significa che i gruppi non potranno collaborare. Questa delibera non ci autorizza da subito a riconoscerci 
titolari della funzione, in quanto analoga delibera dovrà essere prima adottata anche dagli altri Comuni e 
ratificata dall’ Unione. Anche il gruppo di minoranza si è detto favorevole a detta scelta nell’ottica di un 
miglior funzionamento del gruppo comunale 

La proposta è stata votata favorevolmente da tutti i Consiglieri presenti 
 


