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L/ anno DITEMILADICIASSETTE i1 91orno TRENTUNO del- mese di Ì'IARZO,

a]le ore 72:15, neJ-Ìa Sede comunafe di Liberj-, convocato nei modj- e

termini di 1egge, si è riunito iI Consiglio Comunale, in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione

Sono presenti

Presenti: 4 Assenti: 3

Part.ecipa con funzioni consult j-ve, ref erenti e di assistenza, il
Segretario Comunale Avv. Valeria Baraldi, che cura la verba.l- Lzzazrone

defla riunione (art.97 del T.U. 18 agosto 2000 n" 261).
I1 Presidente del Consiglio, Vincenzo COLUCCI / constatata fa

regolarità deffa convocazione e 1a validità de11'adunanza, dichiara
aperta 1a sedut.a.

NO NOME E COGNOME P A
Antonio DIAN;\ SI
Vincenzo COLUCCI SI
Massimiliano ISOLDA SI
Gianfranco I'IASELLI SI
Domenico PETRILLO SI
Giuseppe VÀ,STAI{O SI
Rosario Erancesco FRASSO SI



IL CONSIGLIO

VISTI i pareri di regoJ-arità tecnica e

espressi dai Responsabili del- servizio
e L41 bis del D.Lgs. 261 /2000:

COMUNALE

contabile, di
ai sensi degli

seguito riportati,
artt.49,1o comma/

IL RESPONSABIIE DEL SERVIZIO

Visto l-'art.49, corìÌna 1, del d.Lgs.261 /2AOA;
Vista 1a seguente proposta di deliberazione;
Riscontratane la regolarità CONTABILE,'

Esprime il seguente parere:

di
proposta dl deliberazione è regolare dal punto
vista contablle.

II Responsabile deI Settore Finanziario,_-tRaq. 9y'Juseppe Paglruso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lt arL.49, comma 1. def d.Iqs. 261/2a00;
Vista 1a seguente proposta di deliberazione;
Riscontratane Ia regolarità TECNICA;

Esprime ij- seguente parere:

La proposta dj- deÌibera.ionJ' è regolare dal punto
di visra tecnico-

fl- Responsabile ctfl Settore Finanziario

^urZTrff"rpe 
Pasliuso

PREMESSO che l-a legge di stabilità 2074 (art. l, commi 639-131, legge 21

dicembre 20i3, n. 741), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma
della tassazione immobil-iare locale, ha istituito 1'Imposta Unica

Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

relativa al-Ia componente

patrimoniale;
1a tassa sui rifiuti (TARI) destinata all-a copertura dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti;
i] tributo sui servizi indivisibili (TASI ) , destinata a]la
copertura dei costi dei servizi indivisibili eroqati dai comuni;

RICORDA,TO che la TASI:

era destinata a sostituire daf 2074 i1 carico fiscal-e connesso

all-' IMU sul-Ì' abitazione prì-ncipale e 1a maggioraz j-one TARES di 0, 30

centesimi aI re., quest'ultima pagata nel 2013 dirett.amente a

favore dell-o Stato, entrambe soppresse;

ha come presupposto impositivo il possesso o fa detenzione a

qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione
principale come definita ai fini IMU e di aree edificabiti, ad

eccezione dei terreni agricoli;
è dovuta da chiunque possieda o detenga Ie unità immobiliari di cui
sopra/ con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e g1i
utilizzatoxt dal1'altro. Nef caso in cui f'unità immobifiare sia



occupata da sogtgetto diverso dal possessore, il- comune, ne11'ambito

del regolamento, deve stabilire 1a percentuaJ-e di tributo dovuta

dall'utilizzaLore, tra un minimo del 102 ed un massimo del 302. La

restante parte è dovuta dal possessorei

o è cafcolata come maggiorazione del-l'imposta municipale propria, in
quanto condivide con fa stessa fa base imponibile e 1'aliquota;

RICHIA!4ATA inol-tre la legge 28 dicembre 20i-5, n. 208, la quale, in attesa
della riforma del-Ia tassazione loca1e immobiliare, con riferimento aIla
TASI, ha previsto:

. 1'esenzione dalf imposta a favore deffe unit.à immobiliari adibite
ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzaLoret a

condizione che non siano accatastate nel-le categorie A/1, A/B o

À,/o.Ltt J,

. l-a riduzione del- 15"6 a

concordato;

f avore degJ- i immobi 1i locati a canone

TENUTO CONTO che le modifiche all-a disciplina del1a TASI introdotte dall-a

legge n. 208/2075 comportano una perdì-ta di gettito, stimata per 1'ente
in €.20.000,00 alfa quale i1 leqislatore ha fatto fronte attraverso un

incremento def Eondo di sofidarietà comunale erogato in baèe aIl-e

riscossioni conseguite nel 2076;

RICHIAI'IATI in parl-icolare i comml 6'16 e 611 della legqe 21 dicembre 20L3,

n. L4-l , come da ultimo modificati dall-'articoÌo 7, comma 6'79, delfa legge

n. L90/2074, i quali testualmente recitano:

57 5. L'aJiquota di base del-l-a TASI è pari af f ' 7 per
niLLe. I1 comune / con del-iberazione deJ- consiglio
comunaLe, adottata ai sensj deLL'articofo 52 deL
decreto Tegislativo n. 446 deL 7997, può ridurre
1' aTiquota fino aLl-' azzeramento

577. IL comune/ con l-a medesima deLiberazione di cui
af cornma 675, può determinare 7'aliquota rispettando
in ogni caso il vincof o 1n base al- quale f a somma

defJe aliquote deffa TASI e deff'IMU per ciascuna
tipologia di inmobil-e non sia superiore aJJ'aliquota
massima consentita daLfa legge statafe per J'IMU af 31
dicembre 2073, f issata af 10,5 per nil-l-e e ad af tre
minori aliquote, in rel-azione affe diverse tipologie
di innobiLe. Per if 2074 e 2015, 1'aliquota massima
non può eccedere if 2,5 per mil-l-e. Per gli stessi anni
2014 e 2075, nefl-a determinazione deffe aliquote TASI



possono essere superati i finiti stabifiti nef primo e

nel- secondo periodo, per un ammontare compTessivamente
non superiore al-l-o 0,8 per mif Le a condizione che
siano finanziate, reLativamente all-e abltazioni
principali e al-Le unità imnobiLiari ad esse equiparate
di cui af f 'articof o 73, cornma 2, de-Z decreto-7egge 6

dicembre 2077, n. 207, convertito, con modificazioni,
dafLa Jegge 22 dicembre 2071 , n. 274, detrazioni
d'imposta o aftre misure, tafi da generare effetti suL
carico di imposta TASI equivaJenti o inferiori a

queJli determinatisi con riferimento aff'IMU
reLativamente affa stessa tipoToqia di inmobil-i, anche
tenendo conto di quanto prevlsto dafl-'articofo 73 def
citato decreto-legge n. 207, del- 2077.

VISTO l-' art j-co1o 7 , comma 26 , def la legqe

da1I'articolo 7, comma 42, lett. a), defla
208/2075, come modificato

iquote

n. 232/2076 (Iegge di
i1 2071 , 1'efficacia
tariffe dei- tributi

26. A1 f ine di contenere il- f ivef 1o complessivo dell-a presslone
tributaria, in coerenza con Sfi equiJlbri generaTi di finanza pubblica,
per l-'anno 20-16 e 2077, è sospesa J-'ef f icacia deLLe _ leqgi regionali e
deLfe defiberazioni deqli enti Local-i nefl-a parte in cui prevedono
aumenti dei tributi e deffe addizionafl attribuiti affe regionl e agli
enti Local-i con legge deffo Stato rispetto ai livelLi di aliquote a

tarlffe applicabiTl per f'annc 2075. Sono fatte saJve, per il settore
sanltario, Je disposizioni di cui al-l-'articofo 7, comma 774, deLfa Tegge
30 dicenbre 2004, n. 377, e aff'articolo 2, commi 79,80, 93 e 86, defLa
legge 23 dicembre 2009, n. 797, nonché La possibiTità di effettuare
manovre f iscal-i incrementative ai f ini defl-'accesso al-fe anticipazloni d1
liquidlta di cui agJi artlcol-i 2 e 3 del decreto-Jegge B aprile 2073, n.
35, convertito, con nodificazioni, dalla Tegqe 6 giugno 2073, n. 64, e

successrvi rifinanziamenti. La sospensrone di cui al- primo perlodo non si
appTica af fa tassa sui rif iuti (TARI) dl cui af l-'articoLo 7, cortma 639,
del-la legge 27 dicembre 2073, n. 147, né per qL1 enti Locaf1 che
del-lberano if predissesto, ai sensi deff'articoLo 243-bis del testo unico
di cui af decreto leqislativo 1B agosto 2000, n. 257, o il dissesto, ai
sensi degTi artlcofi 246 e seguenti del- medeslmo testo unico di cui af
decreto legisJativo n. 257 del 2000.

VIST]:

bilancio 207'7) i1 quale sospende, per it
delfe deliberazioni di aumento delIe aI.
local-i, stabilendo che:

a) l'articol-o 11 2, comma 7, l-ettera c)

2000, n. 26'l , iI quale prevede che Sli
di previsione "-7.e deLiberazioni con

l-'esercizio successivo, Le tariffe, fe

leqge

20L6 e

del decreto legislat.ivo 1B agosto

enti local-i alleghino aI bilancio
fe quaJi sono determinati, per
aliquote dtimposta e Le eventuaLi



maggiori detrazioni, l-e variazioni dei l-imiti di reddito per i tributi
l-ocaf i" ;

b) 1'art. 53, conma 76, deffa J-egrge 23 dicembre 2000, n. 388, come

sostituito dall'art. 2J, comma 8, dell-a legge 28 dicembre 2A01, n. 448,

i1 quale stabilisce che il termine per defiberare le aliquote e l-e

tariffe dei tributi- locafi, compresa 1'aJ-iquota deÌ1'addizionafe comunale

al-1'IRPEE di cui alf'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 2B settembre 1998, n.

360 e l-e tariffe dei servizi pubblici local-i coincide con l-a data fissaLa
da norme statali per Ia deliberazione del bilancj-o di previsione;

c) 1'articolo L, cornma 769, dell-a J-egge 21 dicembre 2006, n.296 (1egge

finanziaria 2001) i1 qual-e dispone che "Gli enti focaLi deLiberano Le

tariffe e fe aliquote refative al tributi di Loro competenza entro fa
data fissata da norme stataJ-i per fa deLiberazione del- biLanclo di
previsione. Dette defiberazioni, anche se approvate successivamente

aLf inizio del,f'esercizio purché entro iL termine innanzi indicato, hanno

effetto daL 7" gennaio deLl-'anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, Le tariffe e fe aliquote sj
intendono protogate di anno 1n anno";

RICHIAIIATO il D.L. 30 dicembre 20L6, n. 244 ( Decreto Milleproroghe) che

ha prorogato aJ- 3L marzo 201'7 iI termine per 1'approvazione del- bilancio
di prevlsione defl'esercizio 2011 ;

RITENUTO pertanto di dover confermare Ie aliquote stabilite per

I'esercizio 2016 riassunte di seguito con le relative integrazioni
normative:

1,00 per mill-e per abitazione principale e sue pertinenze per Ie
categorie A/7 - A/B - A/9 come definite e dichj-arate aj- fini IMU;

I 7,00 per mille per fabbricati cl-assificati ne1 gruppo catastale D;

. 1,00 per milIe per fabbricati diversi da11'abitazione principale e

rel-ative pertinenze e per fe aree edificabili;
CONSIDERiATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2072, tutte Ie
deliberazioni regoJ-amentari e tariffarie relative aIl-e entrate tributarj-e
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e

dell-e Einanze, Dipartimento dell-e Einanze, entro i1 termine di cui
al-1' articol-o 52 , cornma 2 , del decreto legislativo n. 446 del 199"7 , e



comunque entro trenta glorni dal-la data di scadenza del- termine previsto
per l'approvazione del bilancio di previsione;
VISTO iI Regolamento per 1'applicazione del-l-'imposta municipale propria.
approvato con del-iberazione di Consigrlio Comunale n. 10 del 29/04/2074 e

modj-f icato con delibera di Consiglio Comunal-e no 19 del 0B/W /2074.
\/ISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 261;

VISTO 1o Statuto Comunale;

Terminata Ia l-ettura dell-a proposta, i1 PRESIDENTE invita i Consiglieri
presenti a f are del-l-e osservazioni . Non essendocj- interventi,

all'esito del-la votazione espressa per alzata di mano il cui risul-tato
viene proclamato dal Presidente come segue:

O CONSIGLIERI VOTANTI: 4

o CON VOTI FAVOREVOLI N. 4 \/OTI CONTRJART N. O À,STENUTT N. O

DELIBER;A

DI DARE ATTO che la narrativa che precede costituisce parte integrante e

sostanziale del-l-a presente deliberazione.
DI CONFERTIARE Ìe seguenti aliquote per 1'applicazione del-la componente

TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2017:

- 1,00 per mi11e - abitazione principale e sue pertinenze per 1e

categorie A/7 - A/B - A/9 dichiarate ai finl IMU;

- 1,00 per mille - Fabbricati cl-assj-ficati ne1 gruppo catastale D;

- 1,00 per mille - Fabbricati diversi dal-le Abitazioni Princrpali e

relative pertinenze e per 1e aree edifj-cablIi.
DI fNDMDUARE i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui
copertura Ia TASI è diretta, anche in quota parter come da allegato \\A//

a1la presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
DI DARE ATTO che tal-i al-iquote e detrazioni decorrono dal- 1 gennaio 2011 .

DI IIWIARE la presente del-iberazione af Minist.ero dell'Economia e dell-e
Finanze, Dipartimento del-1e Finanze, entro i1 termine di cui all'articolo
52, comma 2, del- decreto legislativo n. 446 del- 199'l , e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del- termine previsto per
1'approvazione de1 bilancj-o di previsione.



A seguito di separata votazione con il seguente esito:
O CONSIGLIERI VOTAIiITI: 4

. VOTI FAVOREVOLI N. 4 VOT] CONTRJARI N. O ASTENUTI N. O

DELIBERA

DI RENDERE i1 presente atto immediatamente eseguibile, stante 1'urgenza,
ai sensi defl'art. 134 de] D. Lgs . n. 261 /2000 .



ALLEGATO A

ALLEGATO _ SERVIZI INDIVISIBILI

Servizi indivisibili 20 I 7

Polizia Locale

Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi

Illuminazione pubblica e Servizi connessi

Voci Costi
Personale 32.212,00
Acquisto di beni o di materie prime 50.00
Prestazioni di servizi 0.00
Utihzzo di beni di terzi 0.00
Trasferimenti 0,00
Interessi passivi 0,00
Imposte e tasse 2.250,00
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00

TOTALE 34.512,00

Voci Costi
Personale 0,00
Acquisto di beni o di materie prime 100,00
Prestazioni di servizi 400.00
Utrhzzo di beni drterzi 0.00
Trasferimenti 0,00
Interessi passivi 0,00
Imposte e tasse 0,00
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00

TOTALE 500,00

Voci Costi
Personale 0.00
Acquisto di beni o di materie prime 100.00
Prestazioni di servizi 62.700,0c
Utilizzo di beni di terzi 0,00
Trasferimenti 0,00
Interessi passivi 0,00
Imposte e tasse 0,00
Oneri straordinari della gestione corente 0,00

TOTALE 62.800.00



Voci Costi
Personale 0,00
Acquisto di beni o di materie prime 0,00
Prestazioni di servizi 4.800,00
Utllizzo di beni di terzi 0.00
Trasferimenti 0,00
Interessi passivi 0,00
Imposte e tasse 0,00
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00

TOTALE 4.800,00

Protezione civile

Assistenza, Beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

Servizi indivisibili 2017

Riepilogo finale

Voci Costi
Personale 0,00
Acquisto di beni o di materie prime 0,00
Prestazioni di servizi 0.00
Utilizzo di beni di terzi 0"00
Trasferimenti 16.000.00
Interessi passivi 0,00
Imposte e tasse 0,00
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00

TOTALE 16.000,00

Servizi Costi
Pohzia Locale 34.5t2.00
Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi s00.00
Illuminazione pubblica e Servizi connessi 62.800,00
Protezione civile 4.900,00
Assistenza, Beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 16.000,00

TOTALE 118.612,00

Entrate
Gettito stimato TASI anno 2017 15.000.00
Grado di copertura dei costi 12,65 0h



Letto, confermato e sottoscritto:

I1 Presidente del Consiglio
r"t 

' -

II Segretario Comunale\ ^.7
A'v. 

"\É;K9e,ra-rai\\ \ / \\-'Sig. Vincenzo Colucci 
--.

(/,'r",r, -({c--c-v 
l-

,l

I1 sottoscritto Messo Comunale, visti g1i attl d'ufficio;

ATTESTA

che Ia presente del-iberazione viene da oggi resa nota mediante
al-l-'Albo Pretorio on line, come prescritto dall' art . 32 , c .

78/06/2009 n. 69; art. 2, c.5, D.L. 30/72/2009l n. 794,
modificato dalla leqge di conversione 26/02/2010, n. 25, per
quindici giorni consecutivi.

Liberi,

affissione
1^trrJ- C J1 !.

neI Lesto
rlmanervi

11 Messo Comuàa1e
( ..-GiulepprDi Dario

che la presente delibera è divenuta esecutiva il

(poiche dichiarata immediatamente eseguibj-Ie (art. 134 - 4" comma)
tr decorsi 10 giorni datfa pubblicazione (art. 734 - 3o comma).

11 SegreEEfTo Comunale
l.'.-,...."

Awv. valeÉtiéaraldi\\ n\ -r'..-


