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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE RIFE= 

  RITA  AI  SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINA= 
  ZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2014. 
   
 

 
 
    L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventuno del mese di  maggio  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 A 
D'AMICO Filomena P PETRACCA Mario A 
BERARDO Paolo Mario P POTESTA' Vittorio A 
IACOVANTUONO Gervaso P   
   
Assegnati n. 7          In Carica n. 7                                           Presenti n.   4     Assenti n.   3. 

 
- 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 brevemente la proposta. 
Al termine della discussione, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a 
decorrere dall’anno d’imposta 2014, l’Imposta Unica Comunale (l.U.C.), la quale si compone 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principale, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), e nella Tassa Rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n.147: 
- il comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI 
non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677; 
- il comma 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 
2014, n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione, e di aree edificabili, 
come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli; 
- il comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, e che 
il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento; 
- il comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 
2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, il quale prevede 
che: 
a) il comune può determinare l’aliquota 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, pari al 10,6 per mille 
e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili; 
b) per il solo anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere superati per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di 
immobili; 
- il comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota 
massima della TASI non può superare l’1 per mille; 
- il comma 681 dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono 
titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, 
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; 
- il comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato dalle 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in 
conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta; 
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- il comma 688, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 marzo 
2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, il quale prevede 
che: 
a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della 
TASI, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica rata, entro il termine deI 16 
dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicato sui sito 
informatico del Dipartimento delle Finanze la deliberazione di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni; 
b) per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per il primo anno di applicazione della 
TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all’aliquota di base (1 per 
mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, 
ed il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguita a 
conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale adottate e pubblicate entro il 
28 ottobre 2014; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) 
non può essere adottata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), stante l’obbligo di rispettare il vincolo relativo alla somma delle 
due aliquote per ciascuna tipologia di immobile, imposto dal comma 677, della Legge 
147/2013, come modificato dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68; 
- la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla previsione generale 
delle entrate per l’anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di bilancio di 
cui all’art. 193, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per cui la relativa deliberazione non può 
che essere contestuale all’approvazione del Bilancio di previsione per il 2014; 
- con decreto del Ministro dell’interno del 29 aprile 2014, il termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2014 è stato differito al 31 luglio 2014; 
- alla data odierna non risultano sussistere le necessarie condizioni per poter procedere 
all'approvazione del Bilancio di Previsione, sia a causa del continuo mutamento delle norme 
che regolano la fiscalità locale, con riflessi anche sulla definizione degli importi del Fondo di 
solidarietà per il 2014, sia in relazione agli esiti della verifica del gettito IMU 2013 e del 
Fondo di solidarietà comunale 2013, da definirsi con apposito decreto ministeriale non ancora 
approvato; 
 
CONSIDERATO inoltre che, qualora il comune non provveda a deliberare una diversa 
aliquota entro il 31 maggio 2014 ed in carenza della necessaria approvazione del 
Regolamento comunale di applicazione, l'esecuzione del versamento del tributo (TASI) in 
acconto per gli immobili diversi dall’abitazione principale, da effettuarsi con riferimento 
all’aliquota di base, potrebbe risultare inattuabile in quanto: 
- non essendo state definite le modalità di versamento del tributo, il contribuente non è in 
grado di effettuare il pagamento, che, ai sensi del comma 688, come sostituito dall’art. 1, 
comma 1, lettera b), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, deve essere effettuato secondo le 
disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto 
corrente postale; 
- per le abitazioni occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, non 
risulterebbe determinabile la quota di tributo a carico dell’occupante, come espressamente 
previsto dal comma 681, delle Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
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CONSIDERATO infine che il versamento del tributo in acconto, sulla base di quanto disposto 
dal citato comma 688, qualora, con successiva deliberazione di approvazione delle aliquote,  
venisse disposto l’azzeramento dell’aliquota su una o più tipologie di immobili diversi 
dall’abitazione principale, nel rispetto di quanto previsto dai commi 676 e 677 della legge 
147/2007, comporterebbe l’obbligo di effettuare, entro i successivi 180 giorni, il rimborso 
d’ufficio del tributo non dovuto, maggiorato degli interessi legali dal 17 giugno fino al 
soddisfo, con evidenti ripercussioni sulle previsioni di spesa del Bilancio di previsione 2014 e 
sulla gestione operativa delle attività del Servizio Tributi; 
 
RAVVISATA, per le sopra esposte considerazioni, l’impossibilità di approvare il 
Regolamento per l’applicazione del tributo entro il 31 maggio 2014, nonchè la 
determinazione, entro lo stesso termine, delle aliquote IMU e TASI su tutte le tipologie di 
immobili; 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere in via provvisoria, in attesa che si perfezionino le 
necessarie condizioni per poter procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione, a 
deliberare l’azzeramento dell’aliquota del tributo; 
 
CONSIDERATO che la necessità dell'adozione del presente provvedimento è sopravvenuta a 
seguito dell'intervenuta approvazione in data 30 aprile 2014 da parte del Parlamento della 
conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16; 
 
RITENUTO procedere all'approvazione della presente deliberazione trattandosi di atto 
urgente ed improrogabile essendo la data del 31 maggio 2014 fissata improrogabilmente dalla 
legge quale termine ultimo, decorso il quale, in caso di mancata deliberazione da parte del 
comune, è comunque dovuto da parte dei contribuenti il pagamento della prima rata TASI 
nella misura dell' 1 per mille entro il 16 giugno 2014, con la conseguenza che la mancata 
adozione del presente atto determinerebbe l'impossibilità di adempiere l'obbligazione 
tributaria oltre che causare ripercussioni negative nella gestione operativa del tributo da parte 
del Servizio Tributi; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000; 
 
All’esito di votazione favorevole unanime, 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
2) Di stabilire per l'Imposta Unica Comunale in via provvisoria, in attesa che si perfezionino 
le necessarie condizioni per poter procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione, ai 
sensi dell'art. 1, comma 676, della L. 27 dicembre 2013, n.147, per la componente riferita ai 
servizi indivisibili (TASI) un'aliquota nella misura pari a 0,00 (zero) per mille; 
3) Di provvedere, con successivi atti, entro il termine di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014, all'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica 
Comunale ed alla definizione delle aliquote, tra cui anche quella della TASI, che dovranno 
essere verificate al fine del rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
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4) Di dichiarare il presente atto immediatemente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000 all’esito di separata votazione favorevole unanime. 
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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 
                                                                                  D'Amico Michelino 
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 
                                                                                  D'Amico Michelino 
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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 21-05-2014 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma del T.U. 267/2000. 
 
 
Duronia, li 21-05-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Cavuoto Mirella 

 
 

 
____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio dal 21-05-2014 al 05-06-2014 
 
e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. 
 
 
Duronia, li 06-06-2014 
 
 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 21-05-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Cavuoto Mirella 

 
_______________________________________________________________ 
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