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C O M U N E   D I   B E L L A 
Provincia di Potenza 

(Medaglia d’Oro al Merito Civile) 

COPIA 
   VERBALE DI  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 13 del 29 Settembre 2014 
 

 OGGETTO:  

 
Conferma aliquote Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno 2014. 

 

 
 
        L'anno duemilaquattordici  il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 10.30 e 

prosieguo, nella sede comunale in Corso Italia n.28, nella Sala delle adunanze Consiliari, si è riunito 

il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, pubblica, di prima convocazione.  

Presiede la seduta il sig. Michele Celentano nella sua qualità di Sindaco. 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali: 
 

N. Consigliere Comunale Presente Assente 
1 CELENTANO Michele X  
2 SABATO Leonardo X  
3 LEONE Vito X  
4 CARLUCCI Canio  X 
5 SANTORO Antonio  X 
6 GOGLIA Giuseppe X  
7 FERRONE Carmine X  
8 MASIELLO Nicola D. X  
9 MATONE Giuseppe Nicola  X 
10 DI VITO Vito Antonio  X 
11 MARIANI Giuseppe X  

Presenti 7 4 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Antonio Lombardi. 
 
Risultato che i consiglieri intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza della seduta il 

Sindaco, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000. 
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Il Sindaco-Presidente espone la seguente proposta di deliberazione predisposta dall’ufficio Tributi: 
 
RICHIAMATI: 

• l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 22/12/2011, istitutivo, 
a decorrere dal 01/01/2012, dell’imposta municipale propria, di cui agli articoli 8 e 9 del 
D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011, in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 
16 del 02/3/2012, convertito nella L. n. 44 del 26/4/2012; 

• le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del 
D.L. n. 201/2011, nonché le norme dell’art. 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo; 

• le disposizioni del D.Lgs n. 504 del 30/12/1992, in materia di Imposta Comunale sugli 
Immobili, dell’art. 1, commi 161-170, della L. n. 296 del 27/12/2006, in materia di attività 
di accertamento, rimborsi e versamenti, in quanto richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 
201/2011 e s.m.i.; 

• l’articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha 
riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo 
contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 

• l’articolo 2 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 
n. 124, altre disposizioni in materia di IMU; 

• l’articolo 1, comma 703 della L. 147/2013 con il quale si precisa che l’istituzione della IUC 
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 
EVIDENZIATO che: 

• ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 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; 

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 18/07/2014, ha da ultimo, differito il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 30 settembre 2014; 

 
ATTESO che l’art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014), ha 
sancito: 
- comma 707: “(… omissis …) L’imposta municipale propria non si applica al possesso 

dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al 
comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”; 

- comma 708: “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”; 

 
RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- n. 21 del 29/06/2012 – Imposta Municipale Propria. Determinazione aliquote abitazione     
principale e altre; 

- n. 22 del 28/11/2013 – Regolamento IMU. Approvazione; 
- n. 26 del 28/11/2013 di conferma aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria “IMU” – Anno 2013; 
 

DATO ATTO che prima di approvare il bilancio 2014 si è provveduto in questa stessa seduta ad 
approvare il nuovo regolamento IMU destinato a recepire le modifiche apportate dalla legge di 
stabilità 2014; 
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CONSIDERATO  che 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 ; 
 
TENUTO CONTO  del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali 
appare, opportuno confermare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” 
come di seguito indicate: 
 
- aliquota del 5‰ per abitazioni principali e relative pertinenze, accatastate nelle categorie 

“A1” – “A8” – “A9”; 
- aliquota del 9,6 ‰ per tutti gli altri immobili e per le aree fabbricabili; 
 
VISTO  l’art.42, secondo comma, lettera f) D.Lgs.n. 267/2000 e richiamata la competenza del 
Consiglio Comunale; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
DATO ATTO  che sono stati espressi i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1° D.lgs.n. 
267/2000, di regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile 
del Servizio Finanziario; 
 
si propone al Consiglio comunale di approvare la seguente 
 

DELIBERAZIONE 
con la quale si stabilisce 

 
1. di confermare le aliquote da applicare per l’Imposta Municipale propria per l'anno 2014 

nella misura come di seguito indicata: 
 

Tipologia immobile Aliquota 

Abitazione principale ricompresa nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9 5‰ 

Tutti gli altri immobili e aree fabbricabili 9,6 ‰ 

 
2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 13, comma 

13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’articolo 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 
35/2013, convertito nella L. n. 64/2013, e secondo le modalità sancite dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con Nota n. prot. 4033 del 28/02/2014; 

 
3. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2014. 
 
Dato atto che non vi sono interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione 
sopra riportata, 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, allegata, per formarne parte integrante e sostanziale 
del presente atto. 
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Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 
accertato e proclamato dal Presidente: 
PRESENTI N. 7 
VOTANTI N.  7 
ASTENUTI N. 0 
VOTI A FAVORE N. 6 
VOTI CONTRARI N. 1 (Sig. Giuseppe Mariani) 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, di: 
 

1. confermare le aliquote da applicare per l’Imposta Municipale propria per l'anno 2014 nella 
misura come di seguito indicata: 

 

Tipologia immobile Aliquota 

Abitazione principale ricompresa nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9 5‰ 

Tutti gli altri immobili e aree fabbricabili 9,6 ‰ 

 
2. provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 13, comma 13-

bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’articolo 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 
35/2013, convertito nella L. n. 64/2013, e secondo le modalità sancite dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con Nota n. prot. 4033 del 28/02/2014; 

 
3. dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2014; 
 

4. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio Tributi per l’adozione degli atti 
conseguenti; 

 
5. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva con la sua pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, ove rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
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Sulla proposta di deliberazione, riportata in premessa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 
legislativo 18/8/2000 n. 267 (T. U. Enti Locali) e s.m.i., sono stati espressi i seguenti pareri: 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il sottoscritto Responsabile del servizio Front-Office – Tributi – Gestione del Patrimonio/Ufficio 
Tributi, esaminata l’allegata proposta di deliberazione del C.C., esprime parere favorevole, in 
ordine alla regolarità tecnica, all’adozione della proposta. 
Si attesta inoltre, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U. n.267/2000, che con l’adozione della proposta di 
deliberazione su cui è stato richiesto il parere viene assicurata la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa secondo i principi costituzionali e legislativi che regolano l’attività della 
Pubblica Amministrazione.  
Bella, 19.09.2014                                                                        Il Responsabile del Servizio 

                                                                                     f.to: Antonella Camerino 
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio Economico-Finanziario, esaminata l’allegata proposta di 
deliberazione del C.C., esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, all’adozione 
della proposta. 

 

Bella, 19.09.2014 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario 

                                                                      f.to: Lucia PRIORE 
 

 
 
 
 
 
 
 

Controllo di regolarità amministrativa 

(D.L.n.174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7.12.2012 n.213 e art.3 

del Regolamento sui controlli interni) 

Parere preventivo 

X Nessun rilievo da formulare 

 

Bella, 19.09.2014                                                                                 Il Segretario Generale 

                                                                                            f.to: Antonio Lombardi 

 

 
                                             



 6 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
         Sig. Michele Celentano                                                      Dott. Antonio Lombardi 
                        f.to                                                                                        f.to 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Prot. 6951 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia del presente verbale viene pubblicata in data 
odierna all’Albo Pretorio on line del Comune (art.32 Legge 69/2009) ove rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Bella,  30.09.2014   
                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                        f.to: Antonio Lombardi 
 
          
            
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, data di  pubblicazione 
della stessa. 
 
Addì,  30.09.2014                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                f.to: Antonio Lombardi 
              
 
 
 
 
La presente deliberazione è conforme all’orginale da servire per uso amministrativo. 
 
Bella, 30.09.2014                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                     dott. Antonio Lombardi 
 
 


