
 

 

  

 

  

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. 22 del 30/09/2014  

  
  

OGGETTO: T A R I ANNO 2014. PROVVEDIMENTI.  
  
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 delibera: 

IL SINDACO 

RICORDA CHE la Giunta Comunale con atto n  73 del 25.09.2014, ha  stabilito di proporre al 
Consiglio Comunale l’approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2014, nonché la determinare 
per l’anno 2014 delle  tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI); 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale  n.  73 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, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 
ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 



 

 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. 
Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 
semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, 
per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 
Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

E) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 661 L. 
147/2013, come confermato dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il 
tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che 
il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul 
gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all’atto della determinazione delle 
tariffe, per quanto l’effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito 
della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale 
disposizione; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 



 

 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del 
Piano finanziario per l’anno 2014  di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe 
applicabili ai fini TARI per l’anno 2014; 

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 
alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del 
riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto 
necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe 
potuto essere basata su criteri presuntivi; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto 
a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che 
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di 
uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 41 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è 
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 30%; 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe  per l’anno 
2014 che si ritiene opportuno approvare è quello risultante dall’allegato alla presente delibera; 

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  le seguenti scadenze di pagamento:  

- ANNO 2014 Novembre – Gennaio e Marzo 

- ANNI SUCESSIVI : Giugno, Agosto – Ottobre e 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 5.9.2014  n. 12; 



 

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile, reso dal responsabile del 
Servizio tributi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, per alzata di mano; 

                                                              DELIBERA 

 DI APPROVARE il Piano Finanziario per l’anno 2014, di cui si allega il Prospetto 
economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 DI  DETERMINARE per l’anno 2014 le  tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), come da 
allegato prospetto; 

 DI STABILIRE che per  le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è 
determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 30%. 

 DI  INTRODURRE, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TARI: 

- Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è 
ridotta del 30% nelle seguenti ipotesi:  

a) abitazioni con unico occupante: 
b) abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato; 
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi l'anno 

all'estero; 
d) possesso di compostiera (presentare: fattura di acquisto, foto della collocazione, copia del 

libretto d’istruzione). 
 

- Per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che: 

- l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare; 
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa 

rilasciata dai competenti organi. 
 DI STABILIRE  le seguenti scadenze di pagamento:  

- Anno 2014 Novembre – Gennaio e Marzo 

- Anni successivi: Giugno, Agosto – Ottobre e Dicembre 

 DI STABILIRE altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un 
importo unico entro la scadenza della seconda rata; 

 DI  RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

 DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione 
sul proprio sito web istituzionale. 

 

In continuazione di seduta, e su proposta del  Presidente         

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 

 

Con  voti  favorevoli unanimi resi in forma palese per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente 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  

  
 


