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     L’anno  duemilaquattordici, addì  otto  del mese di  agosto alle ore 17:00  nella sala delle  

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e 

termini di Legge, in sessione Prima, di Pubblica convocazione. 

      Per la trattazione dell’argomento in oggetto in seduta Straord.urgenza , su 13 consiglieri 

assegnati e 13 consiglieri in carica risultano all’appello nominale. 

 

 

1. MOSELLI DOMENICO Sindaco Presente 

2. PASCUCCI ANGELO Vice Sindaco Presente 

3. CAPPELLA LUIGI Consigliere Presente 

4. CECI ALDOMIRO Consigliere Presente 

5. CENSI SECONDO Consigliere Assente 

6. NERA TITO Consigliere Assente 

7. PROIETTI FRANCESCO Consigliere Presente 

8. SALVATI FABIO Consigliere Assente 

9. TUCCI SEVERINA Consigliere Presente 

10. PATRIZI BENEDETTO Consigliere Presente 

11. CERA FLAVIO Consigliere Assente 

12. FICORELLA LORENZO Consigliere Assente 

13. IACOVELLI ALFREDO Consigliere Presente 

 

 

Assume la presidenza della seduta il DOTT. DOMENICO MOSELLI  nella qualità di SINDACO. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  (art.97,comma 4 lettera 

a), del  D.lgs 18 agosto 2000, n.267) il Segretario del Comune DOTT. GUIDO MAZZOCCO 

 

Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono un numero legale, dichiara aperta la riunione 

  



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che  

 

Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 

su due presupposti impositivi : 

 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

con Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n.446/1997, il Consiglio Comunale 

determina la disciplina per l’applicazione della IUC; 

con la Delibera di Consiglio Comunale n.11, di data odierna, con la quale si approva il 

Regolamento dell’Imposta Unica Municipale (componente IMU, TASI e TARI); 

 

Visto che  

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità), “L’aliquota di base della 

TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”; 

 

Ai sensi dell’ art. 1, comma 677 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità), il comune determina le 

aliquote TASI, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non 

può eccedere il 2,5 per mille; 

 

 Preso atto che con D.L. 16 dd. 06.03.2014, i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo dell’art. 

1, comma 677, L.147/2013 posso essere superati per il 2014 per un ammontare complessivo non 

superiore allo 0,8% alle condizioni indicate nel decreto legge stesso; 

 

Visti: 

 

L’art. 1, comma 678 della Legge 147/2013, ai sensi del quale l’ aliquota TASI dei fabbricati rurali 

ad uso strumentale non può comunque eccedere il limite del 1 per mille;  

 

L’art. 1, comma 703 della Legge 147/2013, ai sensi del quale l’istituzione della IUC lascia salva la 

disciplina per l’applicazione dell’IMU, che rimane quindi disciplinata dall’articolo 13 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni 

ed integrazioni, d’ora in poi denominato D.L. 201/2011, e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 

2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 16 dd. 02.03.2012, convertito con modifiche dalla L. 44, dd. 

26.04.2012, dall’art. 1 comma 380 della L. 228, dd. 24.12.2012 e dall’art. 1, commi 707-729 della 

L. 147, dd. 27.12.2013; 

 



Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/11/2013 con la quale si dava atto 

che con l’approvazione del Rendiconto della gestione 2012 il Comune di Bellegra è un Ente 

strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del D.lgs 267/2000 come certificato dalla tabella 

contente i parametri di deficitarietà strutturale ai sensi del DM 24/09/2009 e successive circolari  

F.L. 4/10 del 2010 F.L 9/10 del 2010 D.M 18/02/2013; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 04/06/2014 con la quale è stato 

approvato il Rendiconto della gestione 2013  dal quale emerge il persistere della Situazione di 

deficitarietà come certificato dalla tabella contente i parametri di deficitarietà strutturale ai sensi del 

DM 24/09/2009 e successive circolari  F.L. 4/10 del 2010 F.L 9/10 del 2010 D.M 18/02/2013; 

 

Precisato: 

 

Che pertanto ai sensi dell’art 188 del D.lgs 267/2000 il disavanzo di amministrazione accertato con   

l’approvazione dell’ultimo esercizio chiuso ai sensi dell’art.186 dello stesso D.lgs 267/2000 è 

applicato al bilancio di previsione utilizzando per la copertura nell’anno in corso e nei due 

successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti da prestiti e quelle 

aventi specifica destinazione per legge nonché i proventi derivanti da alienazione di beni 

patrimoniali; 

 

Che l’Amministrazione Comunale intende comunque garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 

cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 

 

Che nel quantificare le varie aliquote IMU e TASI, si è dovuto tenere conto anche della necessità di 

ristabilire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le 

aliquote; 

 

Che tale intenzione è stata riferita alla Corte dei Conti; 

 

Considerato che le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono determinate per la 

copertura 

dei costi dei servizi stessi e possono essere differenziate anche in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

Evidenziato che il tributo ha come base imponibile quella prevista per l’applicazione dell’imposta 

comunale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 

22/12/2011 n. 214; 

 

Evidenziato che il tributo è istituito a partire dal 01/01/2014; 

 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 28 luglio 2014 con il quale il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2014, e relativi allegati, da parte degli enti locali è stato 

ulteriormente differito dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014; 

 

 

 

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme 

legislativi inerenti il tributo; 

 

 

Richiamato infine l’ articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n.214/2011, il quale testualmente recita: 

 



“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 

blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 

delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 

finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 

pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale”; 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: il termine per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento. 

 

Visto il D.Lvo 267/2000; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi a corredo del presente atto; 

 

Con votazione: favorevoli n. 6 contrari n./ astenuti n. 2 ( Iacovelli Patrizi)  

 

 
DELIBERA 

 

 Di determinare per l’anno 2014 le aliquote Imu e Tasi come segue: 

 

 

DESCRIZIONE Aliquota Imu Aliquota Tasi Aliquota totale 

Fabbricati del gruppo A (eslcusi A10) diversi 

dall'abitazione principale e relative pertinenze per 

categorie C2, C6, C7 (senza limiti 1,06 0 1,06 

        

Abitazioni principali classificate nelle categorie A1, 

A8, A/9 + una pertinenza per categorie C2, C6, C7 0,35 0,25 0,6 

        

Altre abitazioni principali (gruppo A ad esclusione A1, 

A8, A9, A10) + una pertinenza per categorie C2, C6, 

C7 0,35 0,25 0,6 

        

Detrazioni per abitazioni principali 200     

        

Fabbricati in A10 1,06   1,06 

        

Fabbricati del gruppo D - esclusi D10 e D5 1,06   1,06 

        

Fabbricati del gruppo D5 1,06   1,06 

        

Tutti gli altri fabbricati – (esclusi C1 destinati alle 

attività di assicurazione, banche, istituti di credito e 

attività assimilate) 1,06 0 1,06 



        

Fabbricati in C1 (destinati alle attività di assicurazioni, 

banche, istituti di credito e attività assimilate) 1,06 0 1,06 

        

Aree edificabili 1,06 0 1,06 

        

% Occupante ai sensi art. 1 comma 681 L 147/2013 

 

10%   

        

 

 

 

Di dare atto che, ai sensi dell’ art. 1, comma 677 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità), le 

aliquote così fissate rispettano  il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla 

legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

Di dare atto  che, come previsto nel Regolamento comunale disciplinante la IUC, approvato con 

precedente deliberazione n. 11/2014  nell’odierna seduta, dichiarata immediatamente eseguibile, i 

versamenti relativi alla TASI per l’anno 2014 dovranno essere effettuati alle seguenti scadenze: 

1. Prima rata 16.10.2014 

2. Seconda rata 16.12.2014 

 

Di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 

 

Di individuare  i seguenti servizi indivisibili: 

 

 Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 

possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

 

 Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 

un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

 

 Servizi generali, prestazioni, attività, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune. 

 

 

Individuando i relativi costi, dei servizi indivisibili alla cui parziale copertura la TASI è diretta 

come segue : 

 

Codice bilancio Descrizione Costo  

F1S7 Anagrafe , stato civile,  elettorale, leva e servizio statistico       55.365,83  

F3S1 Polizia municipale     113.500,00  

F8S2 Illuminazione pubblica       78.500,00  

 

 

 

 Di dare atto che le aliquote e le detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 

dal 1° Gennaio 2014; 

  

 



Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo - definizione di 

“abitazione principale”, casi assimilati alla stessa, definizione di “detrazione” e modalità applicative 

- si rimanda alle norme di legge ed al regolamento comunale per l'applicazione della IUC 

(componente IMU e TASI), adottato in data odierna; 

 

Di precisare che anche per il 2014 il gettito IMU dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel 

gruppo 

catastale D rimante riservato interamente allo stato ai sensi art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, 

ad accezione dei fabbricati strumentali alle attività agricole (D10), in quanto ubicati in comune 

classificato“montano” e comunque ex art. 1 comma 708 della L. 147/2013; 

 

Di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla 

normativa vigente in materia; 

 

Di inoltrare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle 

Finanze, copia conforme del presente provvedimento esclusivamente in via telematica tramite il sito 

del portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/1997 ; 

 

 

Di dichiarare con   separata unanime  votazione la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L – D.Lgs 267/2000. 

 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE fa presente che sulla proposta sono stati acquisiti, come segue, sia l’attestazione 

relativa alla copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153–comma 5- D.Lgs.vo 18/0872000  

n.267, sia i pareri di cui all’art.49 D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario 

a 

norma dell’art. 153 co.5 D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

ATTESTA 

Come dal presente che segue, la copertura della  

Complessiva spesa di €……………………. 

 
Prenotato registrato al Cap. n…………………… 

del Bil. Previsione Esercizio……………………... 

……………………………. 

             Competenza        Residui 

Somma stanziata                 €……………………… 

Variazione in aumento        €……………………… 

Variazione in diminuzione  €……………………… 

Somme già prenotate 

       (e/o prenotate)              €………………………. 

Somma Disponibile             €………………………. 

 

Bellegra,lì…………………… 

 

                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                   

 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarita' tecnica  

(Art.49 D. Lgs. 18/08/2000, n°.267) di parere 

………………………- 

………………………………………………………….. 

Bellegra,li            

 

 

                            IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

                                F.to  TUCCI ROSA 

 

Il Responsabile della Ragioneria, in ordine alla Regolarita' 

contabile (Art. D.l.gs. 18/0872000. n°267) è di parere 

………………………… 

…………………………………………………………… 

Bellegra,lì…          ………………………… 

 

 

                                 ILDIRIGENTE RESPONSABILE 

                                      F.to   TUCCI ROSA 

 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                   IL SINDACO                      

F.to DOTT. GUIDO MAZZOCCO                                 F.to  DOTT. DOMENICO MOSELLI 

 

        

       Copia della presente deliberazione è  pubblicata on-line all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, 

dal  12-08-2014                            al   27-08-2014                         (Art.124 - comma 1 -  D.Lgs. 18/08/2000, n° 267) 

senza reclami. 

 

                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                         F.to  DOTT. GUIDO MAZZOCCO 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Visti gli atti d’Ufficio; 

Visto il  D.Lgs. 18/08/2000 , n° 267. 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio  

dal 12-08-2014……………….al…27-08-2014………… 
Senza reclami. 

 

E’ divenuta esecutiva in data…22-08-2014……………………………………. 

 

Dalla Residenza Municipale…12-08-2014………………………………                              

 

                                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           F.to DOTT. GUIDO MAZZOCCO 


