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    L'anno   duemilaquattordici  il giorno  tre del mese di  settembre  alle  ore  10:00  
si  e` riunito il Consiglio Comunale convocato,  a  norma  di legge, in sessione 
Straordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
    Dei signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti i 
consiglieri comunali sotto indicati: 
 
   D'Amico Michelino P COLANERI Claudio P 
D'AMICO Filomena P PETRACCA Mario P 
BERARDO Paolo Mario P POTESTA' Vittorio P 
IACOVANTUONO Gervaso A   
   
Assegnati n. 7          In Carica n. 7                                           Presenti n.   6     Assenti n.   1. 

 
- Presiede il Signor D'Amico Michelino in qualità di Sindaco  
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Cavuoto Mirella. il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 



Il Sindaco illustra la proposta e apre la discussione. 
Il Cons. Petracca prende la parola, evidenziando che anche in questo caso, come già per 
l’Imu, sono state applicate le aliquote massime previste dalla legge, al fine di coprire in parte 
le elevate spese per la pubblica illuminazione  pari a Euro 60.000,00. Invece di aumentare la 
tassazione, sarebbe opportuno razionalizzare gli impianti di illuminazione pubblica, riducendo 
i punti luce e sostituendoli con quelli ad energia solare. 
Il Sindaco ribatte dicendo che di recente il Comune di Duronia ha ricevuto finanziamenti per i 
Led e la realizzazione di un impianto fotovoltaico sugli immobili comunali. 
Al termine della discussione, si passa alla votazione palese resa per alzata di mano. 
Favorevoli: 4 – Astenuti: 0 – Contrari: 2 (Petracca e Potestà) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 
2006 n. 296, il quale dispone che «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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno che ha disposto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 
settembre 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che 

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e 
nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

-con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 147/2013 
prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
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fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

- l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 
prevista per l’applicazione dell’IMU; 

- ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 
per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

- l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune 
deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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; 

PRESO ATTO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede 
che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del 
tributo, con particolare riferimento: 

a) alla disciplina delle riduzioni; 
b) all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione , per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante 
l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati 
dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica 60.000,00 

  

  

TOTALE 60.000,00 

 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione della TASI e della TARI 
potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal 
Comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 
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TASI Acconto / pagamento unico 16 ottobre 

 Saldo  16 dicembre 

 

VISTO il  Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui servi indivisibili (TASI) 
adottato dal Consiglio Comunale in data odierna; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile 
del Servizio tributi;  

 DELIBERA 

 di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 
relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

1. Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Le tariffe TASI per l’anno 2014 sono così determinate: 

Abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 
13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 
in L. 214/2011( ad eccezione degli 
immobili censiti al catasto Cat. A/1, A/8 
ed A/9) 

2,5 per mille con detrazione pari a 90 
Euro 

Immobili censiti al catasto Cat. A/1, 
A/8, A/9 adibiti ad abitazione principale 

2 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati (ad 
esclusione della cat. D10 ) 

 

0 per mille 

Aliquota aree edificabili 1,60 per mille 

Fabbricati rurali strumentali e Cat. D10 1 per mille 

 

- di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti detrazioni per abitazione 
principale, specificando che le stesse opereranno esclusivamente con riferimento alla TASI 
dovuta, per cui - in caso di incapienza dell’imposta dovuta a tale titolo – l’eccedenza di 
detrazione non potrà essere recuperata all’interno dell’Imposta unica comunale : Importo 
detrazione prima casa €. 90,00: 
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- di prevedere le seguenti scadenze di pagamento: 16 ottobre/16 dicembre; 

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei 
servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al   
15 per cento; 

 di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide 
per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169 L. 296/2006; 

 di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul 
proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

 di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 D.Lgs 267/2000.  
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Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi 

dell’art. 49, primo comma, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
 
        Il Responsabile del servizio 
                                                                                  Fraraccio Filippo 
Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi 

dell’art. 49, primo comma, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
 
        Il Responsabile del servizio 
                                                                                  Fraraccio Filippo 
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Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
D'Amico Michelino dott.ssa Cavuoto Mirella 

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si  certifica che copia della presente deliberazione viene affissa e pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune dal giorno 04-09-2014 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma del T.U. 267/2000. 
 
 
Duronia, li 04-09-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Cavuoto Mirella 

 
 

 
____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio dal 04-09-2014 al 19-09-2014 
 
e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. 
 
 
Duronia, li 20-09-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Cavuoto Mirella 

 
_______________________________________________________________ 
 
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4° del T.U. n°267. 
 
 
Duronia, li 03-09-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Cavuoto Mirella 

 
_______________________________________________________________ 
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