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Cornune di Lib erl
Provincia di Caserta

ORIGINÀ.LE DI VERB,ATE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAIE

No4 OGGETTO: IMPOSTA MTNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERIIA
Der 31/03/20L7 ler,rguoru E DETRjAzroNr pER L,ANNo 20L7.

L'anno DUEMILADICIASSETTE iI giorno TRENTUNO del mese di I'IARZO/

all-e ore 72:75, neJ-1a Sede comunal-e di Liberi/ convocato nej- modi e

t.ermini di Iegge, si è riunito iI Consiglio Comunale, in sessione
ordinaria ed in seduta pubbJ-ica di prima convocazione

Sono presenti

Presenti-: 4 Assenti: 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il
Segretario Comunale Avv. Valeria Baral-di, che cura Ia verbalizzaztone
dell-a riunione (art.97 del T.U. 18 agosto 2000 n" 261) .

I1 Presidente de1 Consiglio, Vincenzo COLUCCI, constatata 1a

regolarità deIla convocazione e Ia validità dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

N NOME E COGNOME P A
Antonio DIAI{À, SI
Vincenzo COLUCCI SI
Massimiliano ISOLDA SI
Gianfranco I"IA,SELLI SI
Domenico PETRILLO SI
Giuseppe VASTANO SI
Rosario Francesco FRjASSO SI



IL CONSIGLIO COMUNAIE

VISTI ì- pareri di regolarilà tecnica e contabile, di seguito riportatj-,
espressi dai Responsabili def servizio ai sensi degti artt.49, 1" conìma,

e 741 bis del D.Lgs. 261/2000:

VrSTA la legge di stabilità 2014 (Iegge n. 141 /2013), 1a quale ai conÌmr.

da 639 a 131 delI'articolo unico, ha istituito J-'Imposta Unica Comunale

la quale si compone di IMU (per fa componente patrimoniale), TARI e TASI

(per la componente riferita ai servizi) ;

TENUTO CONTO che l'IMU e discipfinata:

o dall-'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 201,1, n. 207,

convertito con modificazioni dalla legqe 22 dicembre 2071, n. 2i4 e

successive modificazioni ed integrazioni;
o dagli articoli B e 9 del decreto legisJ-ativo n. 23/2017

RICHIAI,IATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa
della riforma dell-a tassazione locafe immobiliare, con riferimento
all'IMU, ha previsto:

Ia riduzione aI 50% delI'imposta a favore delle unità immobiliari
concesse in comodato d'uso gratuito t.ra parenti j-n linea retta
entro i1 primo grado/ con conLratto registrato, a condizione che

l-'unità immobif iari non abbia 1e caratteristj-che di l-usso, if
comodante, oltre af l-'immobile concesso in comodato, possj-eda nef l-o

stesso comune un sofo altro immobil-e adibito a propria abitazione
principale non di l-usso ed i1 comodatario uL:-lizzt- f'abitazione
concessa in comodato a Litolo di abitazione principale;

IL RESPONSAI}ILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABTLE DET, SERVIZIO

Visto Ì'art.49, conuna 1, del d.Lqs.2il/2Aa0; ll Vrsto f'art.49, comma 1, de.I d.]gs. 261 /2OOO;
vista la seguente proposta di del-iberazione,' ll vi-sta Ia seguente proposta di detiberazione;
Riscontratane .La regofarità CONTABILE, Riscontratane la regol-arità TECNICA.'

Esprime il seguente parere: Esprime iI seguente parere:
"ll 1

La proposta di deliberazione è regolare da-I punto ll t a proposta di defiberazione è regÒIare dal punto
di vista contabile.

11 Responsabi.Ie del Settore Finanziario

di vista tecnicÒ- :l
11 Responsabité de} Setto.rè Finanziario

/Pao. /G[gseppe Paglluso," / rl/r!
t

_ -,/iKag,i GfVfeppe Pag.truso



1'esenzione daf l-'imposta a favore dell-e unità immobiliari
appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate
a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga a1

richj-esto requisito della residenza anaqrafica;
l-a modifica dell-a disciplina di tassazione dei terreni agricoli,
ripristinando i criteri di esenzione individuati dal-l-a circolare
del Ministero defle fj-nanze n. 9 de1 l4 giuqno \993, pubblicata
nel- supplemento ordinario n. 53 all_a GazzetLa Ufficiale n. 741

del- 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore
dei terreni- agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e

dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del
decreto legj-slativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nelfa
previdenza agricola, indipendentemente dalla foro ubicazione; di
quelli ubicati nei comuni del-Ie i-sofe minori di cui all'allegato A

annesso al-la legge 28 dicembre 200L, n. 448; e di quel1i a

immutabil-e destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà colfet.tiva
indivisibife e inusucapibile;
la riduzione def '7 5e" a
concordato;

VISTO i1 comma 611 delf'art. 1 della Legge

modificato dal-1a legge di stabilita 2015:

"6JJ. I1 Comune, con la medesima del-iberazione di cui al conÌma 6'76, puo

determinare J-'aliquota rispettando in ogni caso i1 vincolo in base a1

quale l-a somma dell-e aliquote def Ia TASI e del-1'IMU per cj-ascuna

tipologia di immobife non sia superiore al-I'aJ-iquota massima consentita
dalf a legge statal-e per 1' IMU al- 31 dicembre 2013, fj-ssata af 10, 60 per
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobi1e. Per il 2074 e iI 2015 l'aliquota massima non puo eccedere il
2,50 per mille. Per Sli stessi anni 2074 e 2015, nel-l-a determinazione
dell-e aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel- primo
e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore
allo 0,80 per mill-e a condizione che siano finanziate, refativamente alle
abitazroni principali e aIl-e unità j-mmobifiari ad esse equiparate di cui
al-l'arL. 13, cofllrna 2, del- decret-o-Iegge 6 dicembre 201L, n. 2Ol ,

convertito, con modificazioni, darla Ìegge 22 d.icembre 201L, n.214,
detrazioni d'imposl-a o aftre misure, tali da generare effetti sul- carico
d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quell-ì- d.eterminatisi con

riferimento al-l-'IMU reÌativamente alÌa stessa tipoJ-ogia dj- immobili,

favore degli immobili locati a canone

n. L41 del 21 .12.2013 (come



RITENUTO necessarj-o, con il presente provvedj-mento, fissare J-e aliquote e

1e detrazioni dell-'imposta municipale propria per 1'anno 2Ot1 ai fini
del-l-'approvazione de1 bilancio di previsione;
VISTO 1'articolo 7, cofitma 26, delf a J-egge n. 2OB/20L5, come modif icato
da11'articofo 1-, conma 42, lett. a) , dell-a legge n. 232/2016 (1egge di
bif ancio 2071) i] quare sospende, per il 2016 e il 201,'l , l, ef f icacia
dell-e deliberazioni di aumento dell-e aliquote e tariffe dei tributi
local-i, stabilendo che:

26. A1 f ine di contenere il f ivel-Lo complessivo del-l-a pressione
trlbutaria, in coerenza con Sli equiJibri generali di finanza pubbllca,
per l-'anno 2016 e 2077, è sospesa L'ef f icacia def fe leggi regionaJ-i e
deffe defiberazioni degli enti focafi nefl-a parte in cui prevedono
aumentl dei tributi e deLfe addizionafl attribuiti aLl-e regioni e agJl
enti LocaLi con legge deffo Stato rispetto ai Livelfi di aliquote o
tariffe applicabili per l-'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore
sanitario, le disposizioni di cui alf'articoLo 7, comma 774, delfa Jeqge
30 dicenbre 2004, n, 311 , e aLf'articoTo 2, commi 79,80, 83 e 86, deffa
Tegge 23 dicembre 2009, n.197, nonché l-a possibitità di effettuare
manovre_ fiscal-i incrementative ai finl deff'accesso aLLe anticipazioni dl
liquidità dl cui agli articoLi 2 e 3 deL decreto-7egge B aprile 2073, n.
35 , convertito, con modificazioni, dal-La tegge d giugno 2013, n. d4, e
successjvi riflnanziamenti. La sospensione di cui al- primo periodo non si
applica al-l-a tassa suj rif iuti (IARI) di cui aLf 'articoLo l, comma 63g,
deLJ-a Tegge 27 dlcembre 2073, n. 147 , né per qli enti Locafi che
del-iberano i] predissesto, ai sensi del-L'articol-o 243-bis def testo
unico di cui af decreto legislativo 1B agosto 2000, n. 267, o il
dissesto, ai sensi degli articofi 245 e seguenti def med.esimo testo
unico di cui al decreto legisTativo n. 267 del 2000.

anche t.enendo conto di quantc previsto dal-I,art
legge n. 201 del 2011";

VISTI:
a) 1'articolo L12, comma l, lettera c)

2000, n. 26'l , il quale prevede che qfi
di previsione "-Ze deIiberazioni con

L'esercizio successivo, l_e tariffe, fe
maqgiori detrazioni, Le variazioni dei

13 deI cit.ato decreto-

del- decreto J-egisJ_ativo 1B agosLo

enti l-ocali alleghino al bilancio
l-e quali sono determinati, per
aliquote d'imposta e fe eventuaLi
fimiti di reddito per i tributi

focal-i";
b) f'art. 53/ conÌma 16, della legge 23 dicembre 2aoo, n. 3BB, come

sostituito dal1'art. 2f, comma 8, defla legge 28 dicembre 2ool, n. 448,
il quale stabiÌisce che il- termine per deliberare Ie aliquote e l-e

tariffe dei tributi locali, compresa 1'aliquota delf,addizionale comunafe
a1f/ rRPEF di cui a1l/art. 1, comma 3, def d.Lgs. 2B settembre 1998, n.



360 e Ie tariffe dei servizi pubblici l-ocali coincide con la data fissata
da norme statali per J-a deliberazione del bilancio di previsione;
c) l-'articol-o l, comma L69, della legge 21 dicembre 2006, n. 296 (1egge

f inanziaria 2001) i1 quale dispone che *Gl. j enti l-ocaLi del-iberano Le

tariffe e Le aTiquote refative ai tributi di Loro competenza entro La

data fissata da norme stataLi per fa del-iberazione del- bifancio di
previsione. Dette deLiberazioni, anche se approvate successi vamente

al-l-'inizio dell'esercizio purché entro il- termine innanzi indicato, hanno

ef fetto dal- 7" gennaio del-l-'anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, l-e tariffe e Le aliquote sj
intendono proroqate di anno in anno";
RfCHIAIIATO i1 D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 ( Decreto Milleproroghe) che

ha prorogato a1 3l marzo 201'7 i1 termine per 1'approvazione del- bifancio
di previsione dell-'esercizio 2071 ;

RfTENUTO pertanto di dover confermare

I'eserciz:-o 2016 come di seguito riassunte:
1 4,00 abitazione principale e sue pertinenze per 1e categorie A/l

A/8 - A/9;

1 1,60 per mil-le per le aree fabbricabili;
I 9,50 per mi-l-Ie per tutti gli al-tri immobili-;
r R ( ^^- milIe per Ie attività commercial-j- ed artigianali seJ, J _yu!

opportunamente classificate nefle categorie appropriate C1 e C3;
. 9,60 per mil-le per gJ-i immobili di categoria D;

.ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2076, de1la perdita di gettito
der j-vant.e dal-1e disposi ztoni agevolative cont.enute nel-1a legge n.
208 /20L5 nonché delle aliquote e del-l-e detrazioni d' j-mposta sopra
indì-cate, i1 gettito IMU stimato per l'anno 2017 ammonta a €. 30.000,00;

coNsrDERATo che a decorrere dar.l-' anno d' impost a 20L2 , tutte l-e

deliberazionL regoJ-amentari e tariffarie relative afl-e entrate tributarie
degì-i enti l-ocaf i devono essere inviate al Ministero del-I, Economia e

del-fe Pinanze, Dipartimento del,le Finanze, entro il termine di cui
al-1' articol-o 52 , comma 2 , del decreto leglslativo n. 446 def Lgg'l , e

comunque entro trenta giorni dal-la data di scadenza del termine previsto
per 1'approvazione del bilancio di previsione;
vISTo i1 Regolamento per 1'applicazione delf imposta municipale propria,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunal-e n. 10 del 29/04/2014 e

modificato con delibera di consiglio Comunal-e no 19 del OB/Oi/20L4.

le aJ-iquote stabilite per



VISTO il Decreto Leqislativo 18 agosto 2000, n. 261;

VISTO Io Statuto Comunafe;

Terminata fa lettura deffa proposta, i1 PRESIDENTE invita i Consigl-ierr
presenti a fare dell-e osservazioni. Non essendoci interventi,

al-Ì'esit.o del-la votazione espressa per alzat a dj- mano if cui risul-tato
viene proclamaLo dal Presidente come segue:

. CONSIGLIERI VOTA}TTI: 4

o CON VOTI FAVOREVOLI N. 4 VOTI CONTR.ARI N. O ASTENUTI N. O

DELIBERA,

DI DARE A,TTO che la narrativa che precede costituisce parte integrante e

sostanziale del-la presente del j-berazione.

DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazj-one de11'Imposta
Municipale Propria "IMU" anno 2017:

. 4,00 abitazione principale e sue pertinenze per le categorie A/7

A/B - a/9;
I 1,60 per mille per le aree fabbri-cabili;
. 9,60 per mif le per tutti qli aft::i immobili;
. 5,5 per mill-e per le attività commercial-i ed artigianal-i se

opportunamente cfassificate nelIe categorie appropriate c1 e c3,'

. 9,60 per mille per g1i ir,rmobili di categoria d;

DI DARE À,TTO che tali aJ-iquote decorrono dal- 1 gennaio 2071 ;

DI DARE ATTO che per tutti qll altri aspetti di dettagl-io riguardanti la
disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con

del-iberazione di Consiglio Comunal-e n. 10 del 29/04/20L4 e modificato con

delibera di Consiglio Comunale no 19 deI 0B/01/2074.
DI INVI.ARE la presente deliberazione al- Ministero dell-'economia e dell-e
finanze, Dipartimento del-l-e Finanze, entro i1 termj-ne di cui all-'articolo
52, comma 2, del decreto J-egislativo n. 446 del 199'7, e comunque entro
trenta giorni dal-Ia data di scadenza del termine previsto per
I'approvazione del bilancio di previsione.

A seguito di separata votazione con il- seguente esito:
O CONSIGLIERT VOTANTI: 4

. VOTI FAVOREVOLI N. 4 VOTT CONTRJARI N. O À,STENUTI N. O



DELIBERJA

DI FENDERE il presente atto immediatamente eseguibiJ-e, stante 1'urgenza,
ai sensi del-l'art. 134 del D.Lgs. n. 261 /2000.



Letto/ confermato e sottoscritto:

II Presidente deI Consiglio

Sig. Vincenzo Colucci
I

J

I

/-+\/
11 Segretario Comunale

\--. \, )/,/'Awv. Va,Iretj{.f Baraldi
1 '-i'*--- \-\)

)'l

I1 sottoscritto Messo Comunal-e, visti gJ-i atti d, uf f icio;

A,TTESTA,

che la presente defiberazj-one viene da oggi resa nota mediante affissione
al-1'Al-bo Pretorio on 1ine, come prescritto dalf , art. 32, c.1 e 5, L.
lB/06/2009 n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30/12/2009, n. L94, nel testo
modificato dafla legge di conversione 26/02/2010, n. 25, per rimanervi
quindì-ci giorni consecutivi.

Liberi,
I

1'
11 Mp$s-o Gonrunale

(,-\ .'/--
Giusffie Di Dario

/
L

che la presente delibera è divenuta esecutiva il_

f poiché dichiarata
n decorsi 10 giorni

immediatamente ese guibi- 1e
dalla pubblicazione (art

(art. 134 - 4" comma)
^O134 - 3" comma).

rr s"s,"d;; comunale\ .. -
- \ ^t

A,w. rÀih{/Baraldi
\: l\- --


