
 

 

  

 

  

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. 20 del 30/09/2014  

  
  

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2014.  

  
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore 18,55 nella sala delle adunanze 
del Comune suddetto. Alla prima convocazione ordinaria 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  N O  
A M O R OS O D A R I O   N O  

  
Presenti N. 5  
Assenti  N. 2  

  
  

  
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; 

IL SINDACO 

INFORMA il Consiglio Comunale che con delibera di Giunta Comunale 71 del 25.09.2014, è stato 
stabilito di proporre al Consiglio Comunale  le aliquote IMU per l’anno 2014; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

V ISTA la deliberazione di Giunta Comunale 71 del 25.09.2014; 

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, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una 
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013; 

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto 
della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della 



 

 

disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima 
complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’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; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 
di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative 
all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 
normative attualmente vigenti; 

VISTA, al riguardo, la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 5.9.2014 con la quale si 
stabiliva l'aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille per tutte le abitazioni ed aree fabbricabili, 
per cui si rende necessario ridurre in misura corrispondente l'aliquota IMU, stabilita al 10,6 per 
mille con la precedente deliberazione consiliare n. 28 del  29.11.2013; 

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 infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle 
ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre,  

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di 
pagamento: 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui 
servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio 
comunale del 05.09.2014 n. 12; 

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio 
comunale; 

ACQUISITI i pareri resi, dal responsabile dell’Ufficio Finanziario e dal Responsabile del settore 2 
dell’U.T.C.,  ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 

 

 
CON VOTI favorevoli unanimi, resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

1)  DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote, con 
efficacia dal 1° gennaio 2014: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota per abitazione principale di Cat. 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

3,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 

8,1 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 
D 

8,1 per mille, di cui 7,6% riservato 
esclusivamente allo Stato 

2) 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; 

3) DI DARE LA PIÙ AMPIA DIFFUSIONE  alla presente deliberazione, mediante 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

In continuazione di seduta, e su proposta del Presidente; 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza a provvedere,  con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano; 
D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 
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, 02/10/2014  

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 02/10/2014  per la pubblicazione di 

gg. 15 consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 (n. prot. 
5649  ) ; 

  
  

Calvanico, 02/10/2014   
Il SEGRETARIO COMUNALE  

f.to DE STEFANO ALBERTO  
  
  
  
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/10/2014  
  
  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  

  
 


