
Comune di Liberi 
(Provincia di Caserta) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

f 

O G G E T T O 

N.4 APPOVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 

del 17/04/2013 

L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 19,15 e seguenti nella sala delle 

adunanze consiliari, a seguito di avviso di convocazione prot. n. 1003 del 10 aprile 2013, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta ordinaria in prima ed unica convocazione. 

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i consiglieri comunali sotto 

indicati: 

Presente Assente 

1) Diana Antonio X 

2) Perretta Amedeo X 

3) Mosetti Gianfranco X 

4) Isolda Massimiliano X 

5) Colucci Vincenzo X 

6) Dr. Vastano Giuseppe X 

7) Dr. Frasso Rosario Francesco X 

Partecipa all'adunanza i l Segretario Comunale A w . NADIA GRECO. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. COLUCCI VINCENZO, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli 

allegati. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dall'anno 
2012, dell'IMU (Imposta Municipale Propria) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, 
in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011; 

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'IMU è fissata all'anno 2015; 

VISTI in particolare i commi da 2 a 7 e da 10 a 12 bis dell'art. 13 di cui sopra, che si intendono qui 
integralmente riportati; 

CONSIDERATO CHE: 
- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti 
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360.L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 
- il d.l. 35 del 6 aprile 2013 prevede la possibilità di modificare le aliquote del suddetto tributo 
entro la data del 9 maggio 2013; 

VISTA la situazione finanziaria dell'Ente; 

RITENUTO di dover modificare le aliquote IMU per l'anno 2013 nelle modalità suddette: 
• 5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze; 
• 10,60 per mille per tutti gli altri immobili; 
• 7,60 per mille per le aree fabbricabili; 
• 5,5 per mille per le attività commerciali ed artigianali se opportunamente classificate nelle 

categorie appropriate cl,c3 e d i ; 

RITENUTO, altresì, di dover confermare l'entità delle detrazioni per abitazione principale e 
pertinenze previste dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00; 

VISTO l'allegato parere dell'Organo di Revisione prot. n° 1074 del 16/04/2013; 

Presenti: 4; Favorevoli:4; Contrari 0 

DELIBERA 

1) di prevedere per l'anno 2013 le seguenti aliquote IMU: 

- 5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze. Per abitazione principale s'intende, 
ai sensi del comma 2 dell'art. 13 "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore ((e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagrafìcamente. Nel caso in cui i componenti del 
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale 



e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile)). ". Per pertinenze dell'abitazione principale s'intende, sempre ai sensi del 
summenzionato comma 2 "si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo. " 

- 10,60 per mille per tutti gli altri immobili; 
- 7,60 per mille per le aree fabbricabili; 
- 5,5 per mille per le attività commerciali ed artigianali se opportunamente classificate nelle 

categorie appropriate c 1 ,c3 e d 1 ; 

2) Di Trasmettere la presente Deliberazione all'Ufficio Ragioneria affinchè provveda: 
- alla pubblicazione del Regolamento sull'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale 

dell'Ente; 
- alla trasmissione del Regolamento, corredato dalla Deliberazione di approvazione delle 

aliquote IMU, al MEF, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge; 

Successivamente i l Consiglio Comunale con separata votazione dal seguente esito: 
Presenti: 4; Favorevoli:4; Contrari 0 

DELIBERA 

DI RENDERE i l presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D. Lgs 
267/2000. 



Parere ex art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali esprìme parere favorevole di regolarità tecnica. 

L ibe r i' 1 2 A P R . 2 0 1 3 
1 Responsabile dell'Area Affari Generali 

w . Nadia Gre 

Parere ex art.49 del Decreto LegislativoT8~9gosto 2000, nr.267 

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità contabile. 

Liberi, 1 2 A P R . 2 0 1 3 
nomico Finanziaria 



COMUNE DI LIBERI 

Provincia di Caserta 

C O M U N E DI L I B E R I 

Prot. N ... 

1 6 APR. 2013 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI 

Determinazione aliquote IMU anno 
2013. 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Antonio Castaldo 

Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di determinazione aliquote IMU per l'anno 2013 1 



Comune dì Liberi 

Revisore dei conti 
Verbale n. 02 del 15 aprile 2013 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE INERENTE LA DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE IMU ANNO 2013 

- l'art. 239, comma 1,, lett. b) del D. Lgs. 267/2000, così come sostituito 

dall'art. 3, comma 1, lett. o) del D.L 174/2012; 

- l'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 267/2000; 

Vista 

la proposta di deliberazione per la seduta del Consiglio Comunale del 

17.04.2013, avente per oggetto "Determinazione aliquote IMu per l'anno 

2013"; 

Il Revisore dei conti 

Visto 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

all'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

isore Unico 
:onio Castaldo) 

Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di determinazione aliquote IMU per l'anno 2013 2 



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio; 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio on line, 
come prescritto dall'art. 32, c i e 5, L. 18/06/2009 n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30/12/2009, n. 194, nel 
testo modificato dalla legge di conversione 26/02/2010, n. 25, per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 

Liberi, um.im 

che la presente delibera è divenuta esecutiva i l 2 2 APR. 2013 

M poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134-4° comma) 
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134-3° comma). 

Liberi, 2 2 Ut 2613 

Il Segretario Comunale 
A w . Nadia Greco 


