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COMUNE DI LIVERI
(Provincia di Napoli)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N' 
^Y 

Oggetto: fmposta Municipale Propria (fMQ- Atiquote e detrazioni di ìmposta

dert g.9.20r4 Per ltanno 2ol4'

L'anno 2014 il giorno otto del mese di Settembre dalle ore 18.00 con prosieguo, nella sala consiliare
della casa, comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubbtica ordinaria, di prima
convocazione, paÉecipata ai signori consiglieri a norma di legge.
Risultano all'appello nominale:

Assume la presidenza della seduta il Sig. LanzaraAndrea, Presidente del Consiglio Comunale.

Risulta, altresì, presente in qualità di Assessore esterno, it Sig. Nappi Michele.
Partecipa alla seduta iI segretario comunale Dr. Raffaele euindici;
tr Presidente, constatato la validità della seduta, essendo presente il quorum richiesto dallo Statuto
Comunale, invita i presenti allatrattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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TOTALE

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE
Coppola Raffaele - Sindaco x
Lanzara Vincenzo x
Lanzara Andrea x
Nappi Saverio Francesco x
Venezia tr'rancescantonio x
Tarantino Amalia x
Nappi Giorgio x
Muto Crescenzo x
Iannicelli Carmine x
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Altenriì*e del'ordine cfei giorno n. 2 si e unito ai iavori der consigrir:
Scala Francesco, cosicche ipresenti da n. g passano a n. 10.

IL CONSIGLIO CO[4UI{ALE

Con voti n. B favorevoli, n. 2 contrari ( Muto Crescenzo e lannicelli Carmine), n. 0 astenut!,

espressi nei rnodi e terr-ninr di legge;

DELIBERA

Approvare, corne in effetti approva, !'allegata proposta Ci deliberazicne avente ad oggcitc: Imposta

Municipale propria ( IMU)- Aliquote e detrazione di imposta per l'anno ZAM,

Indi, stante I'urgenza, con votaz!one riportante voti n. I favorevoli, n. 2 contrari { Muto Crescenzo

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

DELIBERA

Di dich:arai'* la pies*nt* ir'-.rr*,:iiatanrente,*seBuibll* ai ser:si del [i. L'Ss rr ](-,1,i1('(')i''

PR.OPONEDIDELIBERARE
l

1) Di determinare per l'esercizio 2014 teseguenti aliquote Oef t'tmposta Municipale

I
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a)0,76 per cento Aìiquota dibase

b) 0 40 per cento Aliquota per le unita immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e
relative pertinenze

c) 0,4o per cento Aliquota per le unità immobiliari, e pertinenze, possedute a titoio di proprietà o usufrutto da
cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o §anitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulta locata: 

I

I' d) 0,40 per cento Aliquota per la ex casa coniugale, e pertindnze, del soggetto passivo che, a seguito d!i provvedinnento di separazione legale, annullamènto, scioglimento o cess?zione degli effefti civili del' matrimonio, non risulta assegnatario di defta unita immobiliarp, a condizione che iliitato soggetto non sia
iitolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immbbile destìnato ad abitazione situato nello
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

e) 0,20 per cento Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. g, comma 3-bis, del Decreto
Legge n. 557/93 convertito, con modificazion!, dalla Legge n.]tSSltSS+.

113j.1*lf:]e 1q191ti Detrazioni d'imposta per labitazione prrncipare e retative pertinenze det soggettopassvo per i'anno 2014; -_ 
i 

ri'|rrv'rs'v v rvrq(IYs Ps'rrrrrir

'esidenti o che dimorano abitualmente, con maggiorazione disut'o 50'00 per ciascun figlio di àtà non superiore a.ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residenteanagraficamente nell'unita inrmobiliare rJ,Lit" ad.abitazione principale. L,importo complessivo dellamasgiorazione, ar nettc diqueffa ui oase, non t;;rG;;;,h;;[. massirno oieuro,+oò,oo;

b) Euro 200'00 alle unità.immobiliari possedute a titolo di prolrietà o usufrutto da citiadini che acquisisconola residenza in istituii di ricovero o *n,tàitì **guii" di d;;i; ;;anente, a condizione che ra stessa nonrisulti locata;

c) Euro 200,00 alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo cÀà; a seguito diprovvedirnento di separazioné {qgàb, annullamento ..iogtì"lp*ìÀ'o-cessaricne degii effetiicivitrdelmatrirnonìo, non risulta assegnaiària didena *ritÀ là*-"ril#;,;;;A;;#;;"";:iffi';--'lggetto.n*n *,,tltolare deluiritt* rliproorietai dialtro uiritrq reite s, -ii**-àlL1-àstineto ed abit*xian* sttuat*: neiti;, istesso cornut:* ,*r,re * u,oicata ia casa ,;oniilùalel

',.;:'

ii Consigliere Ccntunale Avv
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5) Di dichiarare' stante l'Tqgnl? di prowedere,ila presente urgente e immediatamente eseguibile, aisensidel'art. 194 detD.Lgs. n.zét aa ie:oa.ldù,' 
I

I

Si esPrtrne
dl re
del!'a-rt, 49, «

à. zozlaoco.
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Siespnir,re Fflrere
di regoleli;i c,nii
del!'art. 49, ci:':ir, I

VOREVOLE
, ai senst
"lel D.L.vo



Delche, il presente verbale viene sottoscritto.

Anziano
Vincenzo

"r-^<
Siattesta che la presente deliberazione
è stata.pubblicata all'Albo Pretorio in
aata Jo[]\olh at n' btr,o e vi
rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Vista l'attestazione del Resp.
siceÉifica che la presente deliberazione

è stata pubblicata all'Albo Pretorio per
15 gg.consecutivi, a paÉire dal_.

llSegretario Comunale
Dott. Raffaele Quindici

ll softoscritto segretario Comunale, su conforme attestazione det responsabile del servi2io,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva:
1. dopo il 10 giorno dalla sua pubblicazione in data
(art.'134, comma 3, D.L. vo n" 26712000);

2. Perché dichiarata immediatamente eseguibile (aÉ. 134, comma 4, D.Lgs.no 267l2OOOl;
Ha acquisito efficacia il giorno avendo il Consiglio confermato l'atto
dideliberazione n" in data
(art.127, comma 2, D.Lgs. n" 267120001.

Liveri, Iì

ll Segretario Comunale
Dott. Raffaele Quindici


