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Cornune di Lib er:
Provincia di Caserta

ORIGINATE DI VERBAIE DI DELIBER,AZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAI,E

No3 OGGETTO: IMPOSTÀ, MUNICIPAI,E PROPRIA (TMU) . CONFERì4A
DeI 13102/20L8 lar,rguoru pER L,Ar{No 2018.

L'anno DUEI"TILADICIOTTO il giorno TREDICI del mese di FEBBP"AfO, a1le

ore 18:30, nella Sede comunale di Liberi/ convocato nei modi e termini di
legge, si è riunito il- Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione

Sono presenti

Presenti: 7 AssenÈi: 4

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, if
Segretario Comunale Avv. Valeria Barafdi, che cura l-a verbalizzazlor\e
del-ta riunione (art. 97 del T. U. 18 agosro 2000 n" 26'7 ) .

I1 Presidente del ConsigJ-io, Vincenzo COLUCCI, constatata 1a

regolarità del-la convocazione e 1a validità del-l'adunanza, dichiara
aperta Ia seduta.

N NOME COGNOME P A
A,ntonio DIAI.IA SI
Vincenzo COLUCCI SI
Alfonso RICCIARDI SI
Danilo DI D.ARIO SI
Gianfranco I"IASELLI SI
Patrizia DIAI.IA, SI
Carmine DI DARIO SI
CaTmine PERRETTA SI
Ivan NATALE SI
Maurizio DI SERIO SI
Virgilio DI EURIA SI
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It PRESIDENTE procede a dare Iettura ai presenti deLfa proposta al- 3o

punto all'o.d.g. af ferente al-l'aliquota Imu per iJ- 2078.

IL CONSIGLIO COMUNA,LE

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, di seguito riportati,
espressi dai Responsàbili dei servizi at sensi degli arLL.49, 1o corrma, e

147 bis del D.Lgs . 261 /2000:

VISTI gli articofi 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 20Ll n. 23, e

art. 13 del D.L. 6 dicembre 2077 n.20I, convertito con modificazioniton
l-a legge 22 dicembre 20ll n. 214, con i quali viene istituita f imposta
municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a
decorrere dall-'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legqe 21 dicembre 2013 n. L47 (J-egge di stabilità 2014) che ha
stabilito, tra l-'altro, I'i-stituzlone delf 'fmposta Unica Comunal-e "IUC"
dal 1 gennai o 2014 e de.l-l-e sue componenti TASI e TARI, olLre ad una
profonda e sostanziale modifica normativa dell-a componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dal-la Iegge 24 dicembre 2072
n.228, dal D.L. n.35 del- B aprile 2013 convertj-to con modif icazioni dalla
legqe 6 giugno 20L3 n.64, dal- D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con
modificazioni dalfa Legge 1B 1uglio 2013 n.85, dal- D.L. n. 102 del 31
agosto 20L3 convertito con modificazioni dalla legge 28 ot-tobre 20L3
n.724, dal D.L. n.133 deI 30 novembre 2013 convertito con modificazioni
dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

CONSIDERiATO che la leqge 28 dicembre 2075, n. 208 (Legge di stabilità
2016) ha apportato al-cune sostanzial-i novità circa l'applicazione deila
TASI e dell'fMU;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con
i1 Regolamento IUC (Imposta Unica Comunal-e) , approvato con deliberazione
di C.C. n. 10 deI 29/04/20L4 e modificato con del-ibere di Consiglio
comunale n" 19 del 0B/01/2074 e no 11 del 26/a4/2076;

IL RESPONSAB]LE DEL SERVIZIO

Visto f I art.49, cÒmna 1, deÌ d.]-gs. 261 /?.aaO;
Vista la seguente proposta di deliberazione;
Riscontratane Ìa regolarità TECNICA,'

Esprrme iI seguence pa.rere:

proposta di deliberazione è rpgolare daÌ punto
vista tecnico.

11 Responsabile de1 Sèttore Finanziario

visto 1' axL.49 , corìma 1, del d. ).qs . 261 /200a;
Vista la seguente proposta di deliberazione;
Riscontratane la regolarità CONTABII,E;

Espr:ime i1 seguente parere:

/:\
-\r
iio
la/à,>/

-- - 
+--

Rag. ciuseple/Pagliuso

vista contabile. C()l1-!,',.,/
i/11 Responsabil-e del Sett.oFe Einanzi-azi

Rag. ciuseppe.,,PagÌiuso
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TENUTO CONTO che i Comuni/ con deliberazi-one del- Consigtlio Comunal.e,
adottata ai sensi dell'articolo 52 del- decreto legislativo 15 dicembre
7991 n. 446, provvedono a:
- dlscipfinare con regolamento -Ze proprie entrate, anche tributarie,
saLvo per quanto attiene affa individuazione e definizione deffe
fattlspecle imponibili, dei soqgettl passivi e deLfa aTiquota massima dei
singoli tributi, nef rispetto delfe esigenze di semplificazione degli
ademplmenti dei contribuenti ;

vISTo il comma 611 dell'art
di stabil-ità 2014):
61 1 . Il Comune / con 1a medesima deliberazione di cui al conìma 6'7 6, può
determinare I'aliquota rispettando in ogni- caso i1 vincolo in base aI
quale fa somma defle aliquote deffa TASI e defl'IMU per ciascuna
tipologia di immobife non sia superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statal-e per l'IMU al 31 dicembre 2073, fissata al- 10,50 per
milfe e ad altre minori aliquote, in relazione afle diverse tì-pologie di
immobile. Per iI 2A16,1'aliquota massima non puo eccedere il 2,50 per
mille. Per fo stesso anno 2016, nefla determinazione delfe aliquote TASI
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel- secondo
periodo, per un ammonLare compJ-essivamente non superiore aflo 0,80 per
milfe;

vrsTo I'art. 21, comma 8o, defla L. n. 448/2OOt Ll quale dispone che: *rf
comma L6 del-l'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito
dal- seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e l-e tarif fe cjei
tributi Iocali, compresa-l-'aliquota def l'addizionaf e comunal-e alL'IRPEF
di cui alf 'articol-o l, comma 3, del decreto legisl-ativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunal-e aIl'IRPEF,
e successive modificazioni-, e l-e tariffe dei servizi pubbJ-ici locafi,
nonché per approvare i regoJ-amenti relativi a1le entrate degli enti
l-ocali, è stabilito entro l-a data f issata da norme statali per f a
del-iberazione del bilanclo dj- previsione. I regoÌamenti sul]e entrale,
anche se approvati successj-vamente alf inizio deIl'esercizio purché entro
i1 termine di cui sopra, hanno effetto dal 1o gennaio defl'anno di
riferimenLo";

CONSIDERATO che a decorrere dal-l-' anno d' impost a 2012 , tuLte l-e
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative aÌle entrate tri..butarie
degli enti loca1i devono essere inviate a1 Ministero de-l-I'Economia e
dell-e Finanze, Dipartimento delle Einanze, entro iI termine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto J-egislativo n. 446 del 799'1, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per 1'approvazione de1 bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che iI termine per 1'adozione def Bj-Iancio di Previsione
2078/2020 per gli Enti local-i è stato differito af 28.02/20L8, giusto
decreto del Ministero del-l-'Interno de1 29/7L/2071 ;

VISTO iI Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2074 "Disposizioni urgenti in
materia di f inanza l-ocal-e, nonché misure volte a garantire l-a
funzionalita dei servizi svofti neIle istituzioni scofastiche."

TENUTO CONTO di quanto stabilito dal comma 31 del-la legge n. 205/2071
(legge di bilancio 2018) che estende anche all'anno 2078 il blocco degli

1 del-f a Legge n. L41 del 21 .12 .20L3 (1egge
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aumenti dej- tributi e cielle addizionali dell-e regioni e degli enti
focali, già istituito daI 20L6 (art. L, co. 26 del-1a Iegge di stabilità
20L6) ;

RITENUTO, pertanto, di dover confermare per I'anno 2018 Ie aliquote
delf imposta municj-pa1e propria "IMU" vigenti per l-'anno 20L-l , come di
seguito riportate:
. 4,00 abitazionq principale e sue pertinenze per ]e categorie A/I -
^ 

/a - 7\,/o.nl 9 nl J,

o '7,60 per mil-Ie per 1e aree fabbricabiti;
o 9,60 per mil-Ie per tutti gÌi altri immobili;
o ( ( nar milfe per le attivltà commerciali ed artigianali seJ, J ti/u!

opportunamente cfassificate neIle categorie C1 e C3;
o ),60 per miffe per gli immobili di categoria D;

VISTO iI Decreto Legrslativo 18 agosto 2000, n. 261;
VISTA la legge n. 232/2016 (.Iegge di stabilità. 2071);
VISTA Ia legge n. 2A5/2071 (Iegge di stabilità, 2018);

II PRESIDENTE invita i Consiglieri presenti a fare del-Ie osservazionj-.
Non essendoci interventi,

alI'esito deffa votazione espressa per alzata di mano iI cui risultato
viene proclamato dal PresidenLe come segue:

. CONSIGLIERI VOT]\NTI: 7

. CON VOTI FAVOREVOLI N. 7 VOTI CON]]RJARI N. O ASTEM,TI N. O

DELIBER;A

DI DARE ATTO che fe premesse sono parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento;
DI CONEERIIARE, per I'anno 20L8, l-e seguenti aliquote per 1'applicazione
del-l-'Imposta Municipale Propria "IMU", vigenti per 1'anno 2011:
. 4,00 abitazione principale e sue pertinenze per fe categorie A/1 -
A/B - t/9;
o '7,60 per mil-le per 1e aree fabbricabili;
o ),60 per mille per tutti qli- al-tri immobili;
r ( ( nar milfe per ìe attività commerciafj- ed artigianal-i seJt J tler

opportunamente cl-assificate nefle categorie C1 e C3;
o ),60 per mil-le per gJ-i immobili di categoria D.

DI DARE ATTO che taii aliquote decorrono dal 1 gennaio 20L8.

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti Ia
disciplina del tributo si rimanda al- Regolamento IUC approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2074 e modificato con
defibera di Consiglio Comunal-e no 79 del 0B /01 /2014 e no 11 de1
26/04/2076.

DI INVI.ARE 1a presente deliberazione al Ministero delI'economia e delfe
finanze, Dì-partimento delle Finanze, entro il termine di cui al-I'articolo
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52, conuna 2, de1 decreto legisfativo n. 446 del- 1991, e comunque entro
trenta giorni dalfa data di scadenza de,l- t-ermine previsto per
I'approvazione deI bilancio di previsione.

A seguito di separata votazlone palese con iI seguente esito:

O CONSIGLIERI VOTA}TTI: 7

o VOTI FAVOREVOLI N. 7 VOTI CONTRA,RI N. O ASTENUTI N. O

DELIBER.A

DI RENDERE i1 presente atto immediatamente eseguibile, stante 1'urgenza,
ai sensj- defl' art. 134 del D. Lgs . n. 261 /2000 .



Letto, confermato e sotLoscritto:

I1 Presidente de1 Consiglio

Sig. Vincenzo Colucci

()-,.^ ,«,-\./ I.\-
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Comunale

Baraldi

Il sottoscritto dipendente incaricato al-la pubblicazione, visti gli atti
d'ufficio;

ATTEST.A

che 1a presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affrssiorre
aIl-'Albo Pretorio on line, come prescritto dafl'art. 32, c.1 e 5, L.
IB/06/2A09 n. 69; arL. -2, c. 5, D.L. 30/1,2/2009, n. L94, nq-1 testo
modificato dafla legge di conversione 26/02/2010, n. 25, per rimanervi
quindici giorni consecutj-vi.

lr
lQ\^o \L,berl , Ar r-tJDlyS

11 dipendenÈe incaricato
.Kal.fa pr§bJ-r-cazr-one

Ferdinando Matarazzo

che la presente defibera è divenuta esecutiva i1

É poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 734 - 4" comma)
tr decorsi 10 giorni dalla pubblicazj-one (art. 134 - 3o comma).

.---
11 SegreEqtj-o Comunale
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