
 

 

  

 

  

C O M U N E    DI     C A L V A N I C O 

Provincia  di  Salerno 
  
  

  
  

Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
N. 13 del 05/09/2014  

  
  

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. APPROVAZIONE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2014.  

  
L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di settembre alle ore 18,50 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto. Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

  
C OG N O M E  E N OM E P R E SE N T I  

G IS M O N D I  F R A N C E S C O   S I   
C O N F O RT I  A N T ON IO  S I   
S A G G E S E  G E R A R D O S I   
S A B B A R E S E  R OB E R T O   S I   
S A B B A R E S E  M I C H E L E   S I   
G A L D E R IS I  MI C H E L E  S I   
A M O R OS O D A R I O   S I   

  
Presenti N. 7  
Assenti  N. 000  

  
  

  
Sindaco del Comune di Calvanico è il Dr. Francesco GISMONDI. 
  
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza SABBARESE ROBERTO . 

-          Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DE STEFANO ALBERTO .  



 

 

  
  

IL PRESIDENTE passa la parola al Sindaco, il quale relaziona sulla presente proposta deliberativa e apre 
la discussione; 

Il Consigliere Dario Amoroso  chiede quali iniziative sono state intraprese per abbattere i costi di 
illuminazione pubblica; 

Il Sindaco risponde che è in preventivo la riduzione della spesa dell’illuminazione mediante l’intervento 

sugli impianti nell’ambito della realizzazione dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione di 
strade e piazze del centro storico, rientranti nel programma di accelerazione della spesa. 

Il Consigliere Amoroso fa presente che vi sono tratti di strade dissestati e, specificamente quella 
per il Santuario San Michele. 

Il Sindaco risponde che nei lavori di cui sopra  saranno previsti interventi di ripristino  dei tratti 
dissestati qualora ciò sia possibile in relazione ai fondi disponibili; inoltre, per quanto riguarda la 
sistemazione della strada per il Santuario, si sta lavorando per acquisire finanziamenti specifici per 
provvedere alla ripavimentazione; altresì, si è provveduto a interessare il Consorzio di Bonifica ed 
il Genio Civile per la pulizia e sistemazione di torrenti e canali; infine, è allo studio la 
realizzazione  di un bacino di raccolta per garantire l’approvvigionamento idrico; 

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, 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 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 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, che sono i seguenti: 



 

 

 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica €  80.000,00 

Cura del verde pubblico € 

Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

€ 

Sgombero neve € 

Servizi di polizia locale € 32.092,84 

Servizio di protezione civile € 

Videosorveglianza € 

Reti wi-fi pubbliche € 

Urbanistica, arredo urbano e 
gestione territorio 

€ 

TOTALE € 112.092,84 

 

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; 

VISTO, al riguardo, l'art.1, comma 688  della legge di stabilità 2014, il quale prevede, tra l'altro, che  per il 
solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI 
e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito 
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di 
mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima 
rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le 
detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; 



 

 

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; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio 
finanziario,ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;  

Con voti favorevoli n. 5 e n. 2 contrari (Galderisi Michele e Amoroso Dario), resi in forma palese, per alzata 
di mano; 

DELIBERA 

1. per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, 
di approvare, nelle more dell' adozione di eventuali modifiche normative nonché di altre eventuali 
variazioni che si rendessero necessarie in sede di approvazione del bilancio al fine di salvaguardarne 
l' equilibrio, le aliquote della tassa sui servizi indivisibili TASI, così come di seguito riportato: 

 pari al 2,5 per mille per tutti i fabbricati, ivi comprese le aree edificabili e le abitazioni principali e 
relative pertinenze classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduti o detenuti a qualsiasi 
titolo, così come definiti ai fini IMU; 

 pari all'1 per mille, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis D.L. 
557/1993 convertito con modificazioni dalla L. 133/1994: 

2. di stabilire la quota a carico dell' occupante, prevista dall' art. 1, comma 681 della L. 147/2013, nella 
misura del 10%; 

3. di individuare, ai sensi dell' art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2014 ed ai sensi dell'art. 52 del D. 
Lgs. n. 446/1997, i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi 
costi, così come da prospetto che segue: 
Servizi indivisibili Costi (€) 

 Servizi di polizia municipale     €  32.092,84 
 Servizi di viabilità e circolazione stradale  
 Servizi ambientali e relativi al verde pubblico  
 Servizi di illuminazione pubblica     € 80.000,00 
 Servizi di urbanistica, arredo urbano e  

pianificazione del territorio  
 Servizi relativi alla gestione dell'UfficioTecnico  
 Totale        € 112.092,84 

 
4. di dare atto che le aliquote approvate nella presente deliberazione relativamente alla TASI, 

decorronodal 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; 
 

5. di dare atto, altresì, che in sede di approvazione delle aliquote IMU, le stesse saranno rideterminate 
ai sensi dell’art. 1, comma 677 L. 147/2013, il quale 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;  
 
 

6. di inviare ai sensi dell' articolo 1, comma 688, ultimo periodo della legge 27.12.2013 n. 147 nella 
versione attualmente in vigore, la presente deliberazione in modalità telematica al Portale del 
Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3 del D. 
Lgs. 360/1998; 
 

7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e la 



 

 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale , al fine di facilitare i contribuenti nel versamento del 
primo acconto della TASI, nella misura del 50% dell' importo complessivamente dovuto per l' anno 
2014, entro la scadenza del 16 ottobre 2014; 

 
In continuazione di seduta, e su proposta del Presidente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 5 e n. 2 contrari (Galderisi Michele e Amoroso Dario), resi in forma palese, per alzata 
di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4° del D.L.gs 267/2000.



 

 

 

 



 

 

  
Letto, approvato e sottoscritto: 
  
  

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
f.to SABBARESE ROBERTO f.to DE STEFANO ALBERTO 

_______________________________________________________________________________
_______  
 Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio 
 Calvanico, 08/09/2014  

Il SEGRETARIO COMUNALE  
DE STEFANO ALBERTO  

_____________________________________________________________________________
_________  
  
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio, 
  
  

ATTESTA 
  
  
-          CHE copia della presente deliberazione: 
  
  E' stata affissa all’Albo pretorio comunale in data 08/09/2014  per la pubblicazione di 

gg. 15 consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 (n. prot. 
5185  ) ; 

  
  

Calvanico, 08/09/2014   
Il SEGRETARIO COMUNALE  

f.to DE STEFANO ALBERTO  
  
  
  
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/10/2014  
  
  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta 

richiesta di invio al controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000); 
  

  
Calvanico,___________________ 

 Il SEGRETARIO COMUNALE  
DE STEFANO ALBERTO  

  
 


