
 
 

COMUNE DI CALVELLO  

Provincia di Potenza 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.   5  DEL 22/05/2014 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE, RATE E SCADENZE DELLA 
TASSA. 

 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO  alle ore 
18.30 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria  che è stata partecipata ai signori 
consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale: 
 
                                                                                                      Presente                 Assente  
GALLICCHIO MARIO DOMENICO ANTONIO                    x       
ABBATE CARMELA                                                                  x 
MAZZEI FRANCESCO                                                              x 
ANDRIUZZI GIUSEPPE                                                                                                 x 
LACERRA RAFFAELA                                                              x 
DE STEFANO FRANCESCO                                                                                           x 
LACERRA ROCCO                                                                    x 
 
TOTALI                    5                                   2  
 
Assegnati  n. 7 in  Carica n. 7 .  
Presenti  n. 5  Assenti  n. 2 Totale n. 7 . 
Presente  l’assessore esterno Cav. Rocco Dell’Aquila . 
Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il  Dott. 
Gallicchio Mario    Domenico Antonio  nella sua qualità di  Sindaco - Presidente.  
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giovanni CONTE 
La seduta è pubblica     

Il Presidente  

Illustra al consesso la proposta di cui al punto n. 1 dell’odg. “Approvazione 
Regolamento per l'applicazione della tassa per i servizi indivisibili (Tasi) -  
Determinazione aliquote, rate e scadenze della tassa”, delineando la normativa  



nazionale   che ha introdotto la IUC , l'imposta unica comunale che prende  il posto 
della Tares, che è stata pagata l'anno scorso e che si compone di tre voci diverse: la 
Tari , ovvero la tassa rifiuti, la Tasi, che colpisce tutti gli immobili e l’ Imu sugli 
immobili diversi dall’abitazione principale.    
Sottolinea poi la facoltà  data ai Comuni  di ridurre l’aliquota  base ( pari all’1 per 
mille )  sino all’azzeramento,ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 147 /2013 Legge di 
stabilità 2014.  
Propone  infatti al consesso l’azzeramento dell’aliquota;  
Terminata la discussione,  durante la quale il consigliere di minoranza presente 
preannuncia voto favorevole ,mette ai voti la  proposta;  la votazione risulta essere del 
seguente tenore:  
Presenti  5 Assenti  2 , Votanti 5 , Favorevoli 5  

Il Consiglio comunale 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC), che 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; 

 
Considerata l’opportunità di approvare separati regolamenti per le suddette 

componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo 
coacervo di tributi comunali; 
 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che 
nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la 
specifica fattispecie della TASI; 

 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal 

comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 
Visto in particolare il comma 682 dell’art. 1 della L. 147/2013, secondo cui il 

Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra 
l'altro, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e 
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura 
la TASI è diretta; 



 
Considerato che la L. 147/2013 all’art.1:  

· al comma 676 stabilisce che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille ed il 
Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
· al comma 677 prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al 
comma 676 possa 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 al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
Dato atto che è necessario individuare le aliquote della tassa sui servizi per l’anno 
2014 nel rispetto delle norme indicate; 
 
Considerato che il comma 688 della L. 147/2013 prevede che il Comune stabilisce il 
numero e le scadenze di pagamento, consentendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla 
TASI ed è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno; 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
· il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
· i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
Visto il D.M. 29 Aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il  differimento al 31 
Luglio  2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 
enti locali ; 
  
Acquisiti i pareri favorevoli della responsabile del settore finanziario in merito alla 
regolarità tecnica e contabile; 
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, conservato agli atti; 
Visti: 
· il D.L.vo 23/2011; 
· il D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011; 
· il D.L.vo 504/1992; 
· la L. 147/2013; 
· il D.L.16/2014 convertito in L. 68/2014 
· il D.L.vo 446/1997; 
· il D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1994; 
· il D.L. 16/2012 e la legge di conversione 44/2012 



· il D.L.vo 267/2000; 
· lo Statuto Comunale; 
Visto l’esito della votazione sopra riportato che si ricorda essere stato del seguente 
tenore : Presenti  5 Assenti  2 , Votanti 5 , Favorevoli 5  
 

D E L I B E R A 
 

1. di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente 
riportato; 
2. di approvare il Regolamento comunale per la disciplina della tassa per i servizi 
indivisibili(TASI) come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
4. di dare atto che: 
· i servizi indivisibili del Comune e le tipologie di costi, alla cui copertura è diretta la 
TASI, sono individuati con regolamento allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
5. di determinare per l’anno 2014 l’azzeramento delle Aliquote Tasi come di seguito 
indicato: 
 

- ALIQUOTA TASI per tutti i fabbricati diversi dalle Abitazioni Principali 
e relative Pertinenze, e per le aree edificabili : 0 per mille 

 
- ALIQUOTA TASI per l’Abitazione Principale e relativ e Pertinenze come 

definite e dichiarate ai fini IMU : 0 per mille 
 

7. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e 
con le modalità previste dalla normativa vigente; 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22/05/2014 
 
      Letto , approvato e sottoscritto 

         Il segretario comunale           Il Presidente 

        Dott. Giovanni Conte                                              Dott. M. D. Antonio Gallicchio 

___________________________________________________________________________ 

Certificato di pubblicazione    

 Certifico che copia di questa deliberazione di consiglio  è stata affissa all'albo pretorio 

dell'Ente oggi                             e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi  fino al                           

                         ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 

2000. 

     Il Segretario dell'Ente 

                        Dott. Giovanni Conte  

                                                                          

Certificato di esecutività 

• Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in  data    

• Oppure è divenuta esecutiva il giorno______________a seguito della pubblicazione per giorni 

quindici all’albo pretorio e senza seguito di ricorsi. 

               Il Segretario dell'Ente 

                                    Dott. Giovanni Conte  

_____________________             

                                                  

 
 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE I 
Vista la proposta di cui alla  deliberazione n. 5 del 22/05/2014; 
Visto l'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 
con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo statuto comunale; 

                                             ESPRIME  PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica, correttezza amministrativa  e regolarità contabile  

Dott. Giovanni Conte   
     

 
                                                             
     



 


