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COMUNE DI    C A L O V E T O                                 Provincia di        C O S E N Z A  

                                                     

                                                 C   O   P   I   A 

 

                   Deliberazione  Consiglio  Comunale 

 
N. 18 del Reg 

 

 

Data  22/08/2014 

 

OGGETTO 

 

 

TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) – 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L’ANNO 2014 

 
 L’anno Duemilaquattordici  il giorno ventidue del mese di agosto  alle ore 19,05, nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto, il Consiglio Comunale convocato in seduta ordinaria in prima 

convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge risultano all’appello,nominale: 

 

N. 

d’ord. 
                            C O N S I G L I E R I Pres. Ass. 

1 MAZZA UMBERTO  ( SINDACO) Si  

2 SAVOIA ALFREDO Si  

3 FLOTTA OLGA  Si 

4 FONTANA MICHELE Si  

5 PIRILLO FRANCESCO Si  

6 RIOTTA GIUSEPPE Si  

7 MADEO DOMENICO Si  

8 MAZZA VITTORIO Si  

9 BERALDI ADRIANO Si  

10 SAPIA LUIGI Si  

11 DE TOMMASO FRANCESCO Si  

  

                                                                                                                 

Presenti N.  10                                                                    Assenti N. 01 
-Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 

 

-assume la Presidenza il Sig. Mazza Umberto nella sua qualità di Sindaco  

 

-partecipa alla funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 comma 4 lett.a del 

D.Lgs.267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa  Luigina Cicala; 

-la seduta è pubblica, 

-Nominati scrutatori i Signori:  

-Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno 
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La presente deliberazione viene letta,approvata e sottoscritta. 

      

                  IL SEGRETARIO                                                                      IL SINDACO     

              F.to Dr.ssa  Luigina Cicala                                                      F.to Mazza Umberto 

 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione  il 01/09/2014 e per 15 giorni  consecutivi (art. 124 D.Lgs.vo n° 

267/2000) nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 

n° 69); 

 

                                                                                                                       IL  MESSO COMUNALE 

                                                                                                                          F.to    Beraldi Rosaria 

 

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 

01/09/2014   al 16/09/2014 che nessuna richiesta di controllo è pervenuta; 

 

Data 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 (Dr.ssa Luigina Cicala) 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/09/2014     per essere  stata dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

Data  01/09/2014                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                        F.to  Cicala Luigina 
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il________________________per non avere riportata, 

nei 10 giorni di affissione all’albo, denunce di vizi di legittimità o di competenza. 

Data                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                   F.to Dr.ssa Luigina Cicala 

 
E’ copia conforme all’originale,in carta libera per uso amministrativo. 

Data  01/09/2014                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                             F.to rag.Giuseppe Beraldi 

        
Il Responsabile dell’Ufficio 

F.to Beraldi Rosaria 
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IL PRESIDENTE 

 

Relazione sul punto posto all’ordine del giorno ad oggetto: Tassa per i servizi indivisibili  (TASI)-Approvazione 

aliquote e tariffe per l’anno 2014 

 

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 del 18 luglio 2014, il quale 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; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

l’art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) 

D.L. 16/2014, prevede che il  presupposto impositivo della TASI è il possesso o  

la  detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa  l’abitazione  

principale,  e  di aree edificabili, come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  

municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile 

della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, 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, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti 

di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare  detrazioni per le 

abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo 

cui il Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene 

attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, 
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graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con 

quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono 

essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

della destinazione degli immobili;  

CONSIDERATO che, come si è visto sopra,  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, 

mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la 

possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, 

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 

equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 

carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 

previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in 

L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 

modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite 

dell’1 per mille; 

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune 

ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non 

si applicherà ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale, a 

fronte della loro esenzione anche dall’IMU nel Comune, in quanto interamente 

compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 

n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, 

comma 8 DLgs. 23/2011; 

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di 

introdurre, ai sensi dell’art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel 

caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o 

ad uso non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 

sei mesi all’anno, all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede 

che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 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, rimettendo al Comune la 

determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra 

il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

CONSIDERATO 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, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
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b) all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, 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 per 

l’anno 2014, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili 
COSTO 2014 

Illuminazione pubblica 
76.812,90 

Manutenzione stradale 
6.000,00 

Manutenzione verde 

pubblico 

4.141,81 

Anagrafe 
300,00 

TOTALE 
87.254,71 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI 

devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi 

della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi 

prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche 

normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere 

all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2014, nell’ambito del 

relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 

attualmente vigenti; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione 

dell’Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la 

riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 

16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un 

numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto 

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; 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette 

all’approvazione di specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 

la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la 

massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 

prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente 

compilati da parte degli enti impositori; 

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le 

seguenti scadenze di pagamento:  

TASI possessore Acconto  16 giugno 

 Saldo  16 dicembre 

TASI occupante Acconto 30 settembre 

 Saldo 16 dicembre 
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VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui servi 

indivisibili (TASI) adottato con deliberazione di consiglio comunale del 

22/08/2014 n. 17; 

CONSTATATO, che l’adozione del presente atto rientra, tra le competenze del 

consiglio comunale; 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del T.U. n° 267/2000 e s.m.i. 

favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile che allegati al presente 

atto ne formano parte integrante e sostanziale;  

Con voti:n° 9 Favorevoli e n° 1 Astenuto (Savoia Alfredo) 

 

DELIBERA 

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote 

e tariffe relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI) nell’ambito 

dell’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

1. ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle 

definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di 

bilancio, si dispone:  

Aliquota per abitazione principale 

e relative pertinenze così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

2 per mille 

Aliquota per comodati 2 per mille 

Aliquota per locati a residenti 2 per mille 

Aliquota per unità abitative a 

disposizione 

2 per mille 

Aliquota per tutti gli altri 

fabbricati 

2 per mille 

Aliquota per i fabbricati 

produttivi di Cat. D 

2 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 2 per mille 

 

2. 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 sugli importi dovuti a titolo di TASI e TARI: 

 detrazione Euro 50,00  

3. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TASI: 

- abitazioni con unico occupante: riduzione del 20%; 

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo: riduzione del 15%; 

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale 

o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 30%; 

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più 

di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 15%; 

- nuclei familiari con ISEE inferiore ad 7.00,00€: riduzione del 10% 

- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%; 

- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: 

riduzione del 50%; 
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- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o 

artistico, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%; 

- immobili situati all’esterno dell’area perimetrata per lo svolgimento del 

servizio di igiene urbana: riduzione del 50%; 

- immobili situati in frazioni non raggiungibili per almeno quattro mesi 

consecutivi nel corso dell’anno, anche a causa di eventi climatici e di ordinanze 

comunali che ne abbiano limitato l’accessibilità: riduzione del 50%; 

4. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui 

l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari 

al 10%  dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

5. 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; 

6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 

pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale 

nella sezione dedicata. 

 

DI STABILIRE che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 

diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento 

dell’ammontare complessivo, calcolato applicando le aliquote determinate con il 

presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare; 

 

DI DARE ATTO che: 

 le aliquote di cui sopra rispettano i limiti fissata  dall’art. 1. Commi 

677 e 678 della legge 27/12/2013, n° 147; 

 il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura 

del costo dei servizi secondo le disposizioni di legge; 

 

DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita 

sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998 e s. m. entro il 10 

settembre 2014; 

 

DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 

termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione, adottando le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle 

Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n° 4933/2014 del 28/02/2014; 

DI DARE ATTO che per il corrente anno il termine per la trasmissione del presente 

atto al Ministero dell’economia e Finanze (MEF), resta fissato al 10/09/2014 

DI PUBBLICARE le aliquote TASI sul sito internet istituzionale del Comune; 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza, con voti unanimi la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, 4° comma del D.Lgs. n° 267/2000. 
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COMUNE DI CALOVETO 
PROVINCIA DI COSENZA 

 

AREA FINANZIARIA 

 

 

PARERI TECNICO  E  CONTABILE   EX   ART.  49 E 147- bis DEL  T.U. APPROVATO  CON DECRETO 

LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000. 

 

 

 ALLEGATI     ALLA   DELIBERAZIONE    N.______ REG. GM   / CC   

 

   

  

OGGETTO: TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

TARIFFE PER L’ANNO 2014 

 

 

PARERE TECNICO:  FAVOREVOLE 

 

Cariati, li 14/08/2014 

 

 

                 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                    (Rag. Giuseppe Beraldi) 

 

 

PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE 

 

 

 

Cariati, li 14/08/2014 

                      IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                          (Rag. Giuseppe Beraldi) 


