
COMUNE DI LIVERI
(Provincia di Napoli)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

'\' 19 oggetto: Tributi per i servizi indivisibili (TASI)- Approvazione delle aliquote
per l'anno 2014.

dell'8.9.2014

r- 
'nno 

2&14 il giorno otto del mese di settembre dalle ore 18.00 con prosieguo, nella sala consiliare
drlla casa comunale, si è riunito it Consiglio Comunale, in seduta pubbtica ordinaria, di prima
convocazione, paÉecipata ai signori consiglieri a norma di tegge.
Risultano all,appello nominale:

Assume Ia presidenza della seduta iI Sig. Lanzara Andrea, Presidente del Consiglio Comunale.
Risulta, altresì, presente in qualità di Assessore esterno, iI sig. Nappi Michele.
Partecipa alla seduta iI segretario Comunale Dr. Raffaere euindici;
ll Presidente, constatato la validità detla seduta, essendo presente il quorum richiesto dallo Statuto
comunale, invita i presenti allatrattazione dellrargomento indicato in oggetto.
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Al termine dell'ordine del giorno n. 2 si è unito ai lavori del Consiglio il Consigliere Comunale Aw.

Scala Francesco, cosicchè i presenti da n. 9 passano a n. 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Tributi per i servizi indivisibili ( TASI) -
Approvazione delle aliquote per l'anno 2014

Dooo ampia ed elaborata discussione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n.26712000;

Oon voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari ( Muto Crescenzo e lannicelli Carmine), n. 0 astenuti,

escressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

a"corovare, come in effetti approva, I'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:Tributi

:É- servizi indivisibili ( TASI) -Approvazione delle aliquote per l'anno 2014',

-c stante I'urgenza, con votazione riportante voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari ( Muto Crescenzo

e tannicelli Carmine), n. 0 astenuti, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Dr dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. n" 26712000.



PROPONE

I' Di fissare per i'amo 2074, pserle motivazion, 
"rr..rr" 

in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le aliquote sui servizi inAivislUiti ifasq di cui all'art. l, comma
639, deila Legge 147/2Al.3,cornà di seguito inhicate:

- Aliquota 1,8 per mille per abitazione principale, ad esclusione delle categorie catastali A/l,A/B
e Al9, e relative pertinenze. ivi compresà te uÀità immobiliari ad esse equif,arate dalla legge;

-Aliquota 2,5 perrnille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,

-Aliquota 1,8 per mille per tutte le altre categorie di attivlità e tipologie di immobili (fabbricati ed
aree fabbricabili); 

i

I

- Aliquota 1 per mille Per i fabbricati rurali ad uso ,trrn'Jrntul*. Sono considerati fabbricati rurali ad uso
strumàntale quelli indicati all'ar1. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicernbre 1993, n, 507, convertito,
conmodificazioni,daIialegge26febbraio1994,n,l3,

II. Di dare atto che viene rispettato il vincolo normativo i/p base al quale Ia somma delle
aliquote IMU e TASI non deve essere superiore a1 10,60 $er mille;

I

III. Di stabilire che l'occupante versa la TASI nella misurf del20% e che la restante parte è
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità. immobiliarel

IV. Di trasmettere, Ia presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
dipartlmento delle finànze, Direzione Federalismo FiscalJ;

\i" .tli designare quale fimzionario responsabile a cui sono attribuititutti i poteri per I'esercizio di ogni
attivirà arganizzativa e gestionale, compreso quello di
attività, nonché Ia rappresentanzain giudizio per le co
SO.GE.R.T. s.p.a. aggiudicataria del servizio di gestione.
questo Comune.

ivere i prowedimenti afferenti a tali
ie relative al tributo stesso Ia società

e riscossione dei tributi di

VI. Di dichiarare Ia presente deliberazione immediatamerlte eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma4, del D.Lgs.267DOAA ]
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Del che, il presente verbale viene sottoscritto.

Siattesta che Ia presente deliberazione

ll Res
Sig.ra

Vista l'attestazione del Resp. Serv.
si certifica che la presente deliberazione

a le
;i

ll sottoscritto segretario Comunate, su conforme attestazione del responsabile delservizio'

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E'divenutaesecutiva:
1. dopo il 10 giorno dalla sua pubblicazione in data

" F,rt.134, comma 3, D.L. vo n'26712000);
!Q. Perché dichiarata immediatamente eseguibile (aÉ. 134,_comma 4, D.Lgs.no 267120001;

- Ha acquisito efficacia il giorno avendo il Consiglio confermato I'atto
di deliberazione no in data
(art.1|7, comma 2, D.Lgs. n" 267/2000).

,, 1\t\o
llSegretario Comunale
Dott. Raffaele Quindici


