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         IL Sindaco- Presidente introduce l’argomento per cedere subito la parola all’assessore, nonché
vicesindaco, il quale relaziona sull'argomento facendo presente che la giunta comunale ha approvato
gli schemi della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016 e il progetto del
bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016.

Ricorda che i suddetti atti, unitamente a tutti gli altri allegati previsti dall'art. 172 del d. lgs.
n.267/2000 e, s.i.m., vanno presentati al consiglio comunale per l'approvazione, a norma dell'art.
174, comma 1, del citato d. lgs. n. 267/2000 e s.i.m.;

 Procede, quindi, alla esposizione degli atti così come depositati ed inerenti la relazione
previsionale e programmatica, il bilancio previsionale del corrente anno e quello pluriennale. Nel
concludere, tiene a precisare che nel bilancio non vi è, ancora una volta, nemmeno un euro  riferibile
alle indennità del sindaco e degli amministratori tutti.

TERMINATA la relazione e dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi:
Pavone M.:  nel far notare che per proventi  dai centri culturali si prevedono appena 100,00

euro, e nel dare, nel contempo, atto che la previsione è niente, si domanda se l’amministrazione
prevede una vera e propria disfatta. Chiede, infine, quante siano le entrate da impianti sportivi;

Di Bernardo G.: 3.000,00 euro, risponde e che anche per i centri culturali, rimarca, è solo una
previsione;

Pavone M.: sottolinea che trattasi di appena 3.000,00 euro. A proposito poi delle indennità,
ricorda che la rinuncia alle stesse era contenuto nel programma della lista di cui lui è un
rappresentante e non in quella dell’attuale maggioranza, che vi ha rinunciato solo strada facendo. Fa
osservare, quindi, che vi è ancora molta strada da percorrere per pareggiare i conti. In ultimo,
nell’esprimere l’interrogativo se “ gli stipendi” la maggioranza se li sia guadagnati, si risponde
asserendo che:  “ pensa proprio di no”;

Ciavattella G.:  nel ricordare che già da qualche tempo ha richiesto che gli fossero fornite le
copie dei certificati di prevenzione incendi inerenti gli edifici comunali e che gli è stata fornita solo
una parte, dice che sta attendendo che gli sia fornita l’altra parte. Chiede, poi,  maggiori delucidazioni
circa gli 800.000,00 euro per  terremoto.

Sindaco:  precisa che relativamente a quelli di provenienza regionale i soldi sono in cassa alla
regione e sono in attesa di assegnazione e riguardano le scuole. A questo punto si corregge, in
quanto asserisce di aver equivocata la richiesta e, quindi, risponde che per gli 800.000,00 euro per i
fuori cratere, trattasi di finanziamenti che solo transitano tramite il comune. Le domande sono state
fatte all’epoca nei termini prefissati e successivamente prorogati.  Chiusi i termini, il Governo o chi
per esso ha dato, giustamente, priorità all’Aquila, quindi ai comuni entro cratere e poi a quelli fuori
cratere.

Ciavattella G.:  dice di aver appreso che sono stati stanziati ulteriori fondi.
Sindaco:  pare, sostiene, che dovrebbero arrivare entro settembre. Informa che di riapertura

dei termini  per le domande, nelle sedi competenti non si è parlato. Comunque, asserisce, che nel
caso dovesse esserci la riapertura degli stessi, il comune provvederà a pubblicizzarli
tempestivamente.

Ciavattella G.:  questo, asserisce, è l’ultimo bilancio di previsione dell’attuale mandato
amministrativo. Lo ricorderà, dice, come bilancio che ha raddoppiato le spese correnti  e che alla
cultura ha riservato solo pochi spiccioli. Lo ricorderà anche perché resta sempre in piedi il debito di
circa 100.000,00 euro nei confronti di Città S. Angelo e per la cocente sconfitta patita dall’attuale
amministrazione nella controversia inerente la famosa cava, che è costata all’ente con aggravio di
spese.

Sindaco:  circa la cava, comunica che farà fare la quantificazione dei danni che essa sta
procurando. Assicura che tutto quello che si poteva fare per evitarne l’insediamento è stato fatto,
compresa la costituzione in giudizio al fine di poter difendere gli interessi del comune e, perciò della
collettività, perché non si poteva non costituirsi, altrimenti avrebbe significato abbandonare al loro
destino i cittadini ivi residenti e la protezione dell’ambiente e dell’aria del comune intero.

Pavone M.: nota che da proventi di servizi cimiteriali, si prevedono solo 1.000,00 euro.
Sindaco.:  precisa che tali proventi sono previsti nella misura di euro 18.000,00. A questo punto
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informa il consiglio che l’amministrazione, sussistendo l’esigenza oggettiva della
risistemazione/ristrutturazione della parte vecchia del cimitero, aveva inizialmente pensato di
ritoccare un pò le tariffe per le lampade votive, onde costituirsi nell’arco di due tre anni una riserva
per poterla investire nella ristrutturazione stessa. Ci sono state, però, diffuse lamentele, che hanno
indotto l’amministrazione ad una maggiore riflessione e che l’hanno portata a determinare una
diminuzione delle tariffe stesse.

Terminato quanto sopra
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 UDITA l’esposizione, di cui sopra, dell’assessore  nonché vicesindaco Di Bernardo G.;
 UDITI  gli interventi di cui sopra;
 VISTA la legge n. 147/2013 ( legge di stabilità per  il 2014 );
VISTO il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504: "Riordino della finanza degli Enti territoriali a norma

dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO il d. lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO il d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, inerente : "Revisione ed

armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province, nonchè della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.4 della L. 23 ottobre 1992, n.421,
concernente il riordino della finanza territoriale" e successive modifiche ed integrazioni;

 VISTO il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni – T.U.E.L., inerente
l'approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modifiche ed
integrazioni;

 VISTO il d.P.R. 31/01/1996 n. 194, relativo all'approvazione dei modelli di cui all'art. 160 del
T.U.E.L. (Bilancio annuale e pluriennale), nonchè il decreto del Ministero del tesoro 24 luglio 1996 ed
il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 giugno 2002 con i quali sono stati individuati
i codici di bilancio;

 VISTO il d.P.R. 3/8/1998, n. 326 relativo all'approvazione degli schemi di relazione previsionale
e programmatica degli enti locali di cui allo stesso art. 160 del T.U.E.L., adottati obbligatoriamente a
decorrere dall'esercizio finanziario 2000;

VISTO il d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23,  recante disposizioni in materia di federalismo municipale,
il quale prevede, tra l’altro, che ai comuni sia attribuita una compartecipazione al gettito dell’IVA e
prevede l’istituzione di un fondo sperimentale di riequilibrio per realizzare in forma progressiva e
territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni dei tributi immobiliari;

VISTO il d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazione, dalla legge n . 214/2011;
         DATO ATTO che l’entrate del comune sono costituite anche dai trasferimenti erariali secondo
quanto attribuito dal Ministero dell’interno;
           FATTO RILEVARE che , ai sensi e per gli effetti del comma 169, ultimo periodo, dell’articolo
unico della legge n. 296/2006 ( finanziaria 2007 ), nel caso di mancata approvazione, entro il termine
fissato per la delibera del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno
in anno;
           VISTA la delibera della G.C. n.  27/2014, esecutiva a norma di legge,  inerente  le tariffe dei
servizi locali e servizi pubblici a domanda individuale, le tariffe per la cessione delle aree e dei
fabbricati, le riduzioni ed esenzioni per i terreni gravati da usi civici e l’addizionale comunale all’irpef,
ecc;
            VISTA, inoltre, anche la delibera di G.C. n.  28 del  27.06.2014, esecutiva come per legge,
concernente l’approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2014, nonchè della
relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio pluriennale per il periodo
2014/2016;
            FATTO RILEVARE che, con le proprie seguenti delibere:

la n. 4/14, si è approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e l’ elenco
annuale 2014;
la n. 5/14, si è confermato il piano, approvato precedentemente, delle alienazioni e
valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;
la n. 6/14, si sono  confermate le riduzioni ed esenzioni relative ai terreni gravati da uso
civico;
la n. 13/14 odierna, si è approvato il regolamento dell’imposta comunale propria, c.d. IMU;
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la n. 14/14 odierna , si è approvato il regolamento della TASI;
la n. 15/14 odierna, si è approvato il regolamento della TARI;

          DATO ATTO  che il progetto di bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti e
che in particolare:

il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe
deliberate e prorogate come per legge;
le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni;

         DATO ATTO, altresì, che è stato tenuto conto: delle risultanze del rendiconto anno 2013;
          VISTA  la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

RILEVATO CHE:
nel bilancio non sono previsti, per scelta volontaria degli amministratori onde concorrere al
pareggio dello stesso,  gli stanziamenti per la corresponsione delle indennità che sarebbero
altrimenti loro spettate;
non risulta dal precedente esercizio disavanzo di amministrazione da applicare al presente
bilancio;
le entrate da trasferimenti statali sono state previste nella stessa misura in cui sono state rilevate
sul sito del Ministero dell’interno;
i trasferimenti regionali per diritto allo studio sono stati previsti sulla base dell’importo assegnato
per l’anno 2014, mentre quelli relativi al settore sociale - a valere sul fondo per le politiche sociali
di cui alla legge n. 328/2000 per la gestione dei servizi e degli interventi previsti dalla legge
medesima - sono stati previsti nella stessa misura assegnata dalla regione Abruzzo per l'anno
2013;
 il gettito dell' IMU è stato iscritto in bilancio alla luce delle nuove previsioni regolamentari e delle
aliquote di cui alla delibera sopra già citata;
il costo del personale non supera il corrispondente ammontare dell’anno 2008, così come di
stabilito dall’articolo 4-ter, comma 11, del d. l. 02.03.2012, n. 16,  introdotto, in sede di
conversione, dalla legge 26.04.2012, n. 44  ;
la spesa per l'ammortamento dei mutui (quota capitale e quota interessi) è stata regolarmente
prevista in bilancio;
 PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal revisore dei conti sulla proposta di bilancio di

previsione e sui documenti allegati, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del d. lgs. n. 267/'00 e s.i.m.;
VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile,  resi ed espressi dal

responsabile dei servizi finanziari , ai sensi e per gli effetti dell’art.  49, 1° comma, del T.U.E.L.  n.
267/2000 e s.i.m., ed inseriti  in allegato alla ( l’originale dei pareri all’originale della ) presente;

 CON VOTI favorevoli n. 09, contrario  n.02 ( Pavone M. e Ciavattella G. ), astenuti nessuno, resi
ed espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. RICONOSCERE E CONFERMARE tutto quanto sopra trascritto e riportato, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2. APPROVARE espressamente tutte le tariffe, i prezzi, i canoni, le aliquote di imposta nelle misure
stabilite e/o proposte  dalla giunta comunale con la delibera n. 27/2014 di cui sopra  e con le
deliberazioni, pure sopra  richiamate, alle quali si fa ogni riferimento , unitamente al programma
triennale ll. pp. 2014/2016;

3. APPROVARE, inoltre, in virtù di quanto sopra addotto, anche i seguenti elaborati predisposti dalla
giunta e presente in atti:

a. la relazione previsionale e programmatica, periodo 2014/2016, al bilancio di previsione per
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l'esercizio corrente;
b. il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente;
c. il bilancio pluriennale del triennio 2014/2016;

4. DARE ATTO che questo Ente provvederà alla rideterminazione del bilancio, se necessario e se
legalmente ne dovesse essere data la possibilità, anche, esemplificativamente:
per eventuali comunicazioni del Ministero dell'interno circa ulteriori precisazioni dei
trasferimenti fiscalizzati e non;
per eventuali comunicazioni della regione Abruzzo relative ai trasferimenti di propria
competenza per l'anno 2014;
per qualsiasi altro provvedimento legislativo statale o regionale e per la programmazione
degli investimenti che comportino variazioni a quanto previsto nella presente
programmazione economica e nei relativi documenti contabili;

5. DICHIARARE la presente, con voti favorevoli n. 09, contrario n. 02 (Pavone M. e Ciavattella G. ),
astenuti nessuno, resi separatamente ed espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L.
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IL PRESIDENTE
F.to  Gianfranco De Massis

N. 378                             CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Elice dalla data odierna per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Elice, lì 08-08-2014

F.to Dott. Luigi Vaira
IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto confermato e sottoscritto
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Luigi Vaira



 

COMUNE DI ELICE 
Provincia di Pescara 

 

 

 IMU : 

  l’ aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:     0,96%; 

  l’ aliquota prevista per l’ abitazione principale e relative pertinenze, ( nelle categorie A/1,A/8 e 

A/9 di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011:    0,50 % con la detrazione di  € 200.00; 

 l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D ai sensi 

dell’art. 1, comma 380, let g, della L. 228/2012, dando atto che l’aliquota complessiva gravante sui 

predetti immobili ammonta allo 0,96 % di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1, 

comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,20% è la quota di competenza comunale. 

TASI  

IMU TASI TOTALE TIPOLOGIA IMMOBILE 

9,60 per mille 

 

1,00 per mille 
10,60 per mille Aliquota base 

5,00 per mille 
1,00 per mille 

6,00 per mille Abitazione principale e pertinenze 

Quota a carico dell’occupante                                                                                                                       10% 

TARI 

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE TARIFFA FISSA TARIFFA VAR. 

1.1 UN COMPONENTE 0,890396 39,966166 

1.2 DUE COMPONENTI 0,890396 93,254387 

1.3 TRE COMPONENTI 0,890396 119,898498 

1.4 QUATTRO COMPONENTI 0,890396 146,54609 

1.5 CINQUE COMPONENTI 0,890396 193,169803 

1.6 SEI COMPONENTI 0,890396 226,474941 

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE TARIFFA FISSA TARIFFA VAR. 

2.1 Musei. Biblioteche, Associazioni, luoghi di cura 1,768139 1,176023 

2.2 Campeggi, Distributori Carburanti 1,768139 1,969485 

2.4 Esposizioni, Autosaloni 1,768139 0,808642 

2.6 Alberghi senza ristorazione 1,768139 1,792373 

2.8 Uffici, Agenzie, Studi professionali 1,768139 1,792373 

2.9 Banche ed Istituti di Credito 1,768139 1,792373 

2.10 Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria 1,768139 2,152669 

2.11 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 1,768139 2,203273 

2.12 Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico ) 1,768139 1,969485 

2.13 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto 1,768138 1,969484 

2.14 Attività Industriali con capannoni di produzione 1,768139 0,8086,42 

2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,768139 1,969485 

2.16 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie 1,768139 2,689065 

2.17 Bar, Caffè, Pasticceria 1,768139 2,689065 

2.18 Supermercati, Pane e Pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi 1,768139 2,505881 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,768139 2,505881 

2.20 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante 1,768139 2,505881 

 

Tariffe 2014 


