
Cornune di Lib erl
Provincia di Caserta

ORIGINAIE DI VERBÀLE DI DELTBERÀ,ZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAIE

No4 OGGEETO: DETERMINA,ZIONE AI,IQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO
Der L3l02/2olg lsunvrzr rNDrvrsrBrLr) Ar\rNo 2018. coNEERr'rA ArreuorÀ,.

L'anno DUEMfL.ADICIOTTO il giorno TREDICI def mese di FEBBRAIO, alle
ore 18:30, nella Sede comunale di Liberi/ convocato nei modi e termini di
1egge, si è riunito iI Consiglio ComunaJ-e, in sessj-one ordj-naria ed in
seduta pubblica di prima convocazione

Presenti: 7 AssenÈi: 4

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il
Segretario Comunale Avv. Valeria Baraldi, che cura l-a verbal-izzazione
dell-a riunione (art.97 del T.U. 18 agcsto 2000 n" 26'7).

Il Presidente del Consj-91io, Vincenzo COLUCCI, constatata la
regolarità del-Ia convocazione e la validita del-l-'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

Sono presenti
N NOME E COGNOME P A

Antonio DIANÀ, SI
Vincenzo COLUCCI SI
Alfonso RICCIARDI SI
Dani].o DI DARIO SI
Gianfranco I'IASELLI SI
Patrizia DIAI{A SI
Carmine DI DARIO SI
Carmine PERRETTA SI
Ivan NATAI.E SI
Maurizio DI SERIO SI
Virqilio DI FURIA SI
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Il PRESIDENTE procede a dare lettura ai presenti deIla proposta

punto al-1'o.d.g. afferente affa componente Tasi.

IL CONSIGLIO COMUNAIE

VISTI i pareri di regolarità tecnica
espressi dai R.esponsabifi dei servizi
741 bis del D.Lgs . 261 /2000:

^l
d)

contabile, di seguito riportati,
sensi degli art-t-.49, 1o comma/ e

-1

e
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IL RESPONSABILE DEI, SERVTZIO

Visto l-'art.49, comma 1, del d.lgs. 267 /20a0;
Vista l-a seguente proposta di deliberazione;
Riscontratane fa rego.l-arità CONTABILE,'

Esprime i1 seguente parere:

La proposta di deÌiberazione è .regolare dal punto
dl vrsta contabile.

I1 Responsabile de1 SeÈtore Einanziario,',/
Ras. ciusep/e. easliuso fi

I], RESPONSABIIE DE], SERVIZIO

Visto l'art.49, comma 1, del d.lgs.261/2aA0;
Vista Ia seguente proposta di deliberazione,'
Riscontratane la regolarità TECNICA;

Esprime il seguente parere:

La proposta di deliberazione è regolare dal punto
di vista tecnico.
o,\I/,-\- .l;{zl1 Responsabile de1 Finanziario

Rag. Giu Pagl ius o
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PREMESSO che con i commi dal 639 al 104 dell-'articolo 1 deffa Legge n.

147 del 21.1,2.2013 (Legge di Stabilità.20L4), è stata istituita l'Imposta
Unica Comunafe (IUC), con decorrenza daI 1 gennaio 2014t basata su due

presupposti impositivi ;

- uno costituito dal- possesso di lmmobili e coll-egato alIa l-oro natura e

vafore;
- I'al-tro collegato all-'erogazione e alfa fruizione di servizi comunali.

VISTO il Decreto Legge n. L6 del 6 marzo 2074 "Dj-sposì-zioni urgenti in
materia di finanza locaÌe, nonché misure volte a garantire 1a

funzionalità dei servizi svofti nelle istituzioni scol-astiche."
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea
generale, i servizi/ prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni

all-a co.Ilettività per i qual-ì- non è attivo afcun tributo o tariffa;
CONSIDERATO che Ia legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge dr stabilità
2016) ha apportato alcune sostanziafi novità circa 1'applicazione del-la

TASI e defl'IMU;
VISTO il comma 74 defl-'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che

al-le lett. a) e b), con una modifica ai comma 639 e 669 della Legge n.

147 del 21 .72.20L3, elimina la TASI dai terreni agrj-col-i e dagli immobili
destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche
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"del1'utif)-zzaLore e del suo nucleo familLare", ad eccezione degJ-i

immobill classificati nelle categorle catastali A/1, A/B e A/9;

VISTO il conrma 611 deff 'art. 1 della Legqe n. 141 def 21 .72.2073 (Ìegge

di stabilità 2014):

61 1 . I1 Comune / con 1a medesima deliberazione di cui al cofiìma 6'7 6, puo

determinare l-'aliquo'ta rispettando j-n ogni caso il vincolo in base af
quale 1a sorÌrma del-1e aiiquote della TASI e dell'IMU per ciascuna

tipologia di immobife non sia superiore al-1'aIj-quota massima consentita
dalla legge statal-e per l'IMU aI 31 dicembre 2073, fissata al 10,60 per

mille e ad altre minori aJ-iquote, in relazione alle diverse tipologie dt
immobil-e, Per il 20L6, J-'aliquota massima non può eccedere i1 2,50 per

mill-e. Per 1o stesso anno 201,6, nella determinazione delle aliquote TASI

possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e neÌ secondo

periodo, per un ammontare complessj-vamente non superiore al-Io 0,80 per

mil-}e;
EVIDENZIA,TO che i1 termine per l'adozione del Bifancio di Previsione

20lB/2020 per SIi Enti locali è stato differito al 28.02.2A18, giusto
decreto del Mj-nistero def I'Interno del- 29/Ll/2011 ;

VISTO 1'art. 1, cornma 3f, delfa legge n. 205/2011 (legge di bilancio
20LB) che estende anche al-I'anno 2018 if blocco degli aumenti dei tributi
e delle addizionali del-le regioni e degli enti l-ocali,9ià istituito dal

201,6 (art. l, co. 26 della legge di stabi-lita 2076);

CONSIDERATO che a decorrere dafl'anno d'imposta 24L2, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie rel-ative alle entrate tributarie
degli enti locali devono essere inviate af Ministero dell-'economia e

del-le f inanze, Dipartimento del-l-e f inanze, entro i1 termine di cui
aIl'articolo 52, comma 2, del decreto J-egislativo n. 446 del 1-991 , e

comunque entro trenta giorni dalIa data di scadenza del termine previsto
per 1'approvazione deI bilancio di previsione;
VISTA Ia deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2074 con la
quale è stato approvato iI Regolamento per fa disciplina dell-a IUC

(Imposta Unica Comunafe, successivamente modificato con delibere
consil-iari n. 19 del 0B/01 /20L4 e no 11 del 26/04/2076) ;

RITENUTO pertanto di confermare, per f'anno 2078, le seguenti aliquote
per 1'applicazione delfa componente TASI (Tributo servj-zi indivisibili)
vigenti per 1'anno 20L1:

. 1,00 per mille per abitazione principale e sue pertinenze per fe
categorie A/l - A/8 - A/9 come definite e dichiarate ai fini IMU;
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. 1,00 per mil1e per fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

. 1,00 per miIle per fabbricatl diversi dalf'abitazione principale e

relative pertinenze e per le aree edificabili;
VISTO iI Decreto LegisJ-ativo 18 agosto 2000, n. 261;

VISTA la legge n. 205/20L1 (Iegge di stabilita 2018);

Il PRESIDENTE invità i Consiglieri presenti a fare de1le osservazioni.
Non essendoci interventi,

al-1'esito della votazione espressa per al-zata di mano i1 cui risuJtato
viene proclamato dal- Presidente come segue:

O CONSIGLIERI VOTANTI: 7

o CON VOTI FAVOREVOLI N. 7 VOTI CONTR;ARI N. O ASTENUTI N. O

DELIBERA

Df D.ARE À,TTO che 1e premesse sono parte integrante e sostanzial-e del
dispositivo del presente provvedimento;
DI CONEERI{ARE, per l-'anno 2078, fe seguenti aliquote per 1'applicazione
dell-a componente TASI (Tributo servizi indj-visibili) vigent.i per l-'anno

xtl :

- 1,00 per mille - abitazione principal-e e sue pertì-nenze per l-e

categorie A/l - A/B - A/9 dichiarate ai fini IMU;

- 1,00 per mille - Fabbricat.i classj-ficaLi ne1 gruppo catastale D;

- 1,00 per mi1le - Fabbricati diversi dalIe Abitazioni Principali e

relative pertinenze e per 1e aree edificabili.
DARE ATTO che non vengono determj-nate per l-'anno 2018 detrazioni TASI.

DI INDMDUARE i servizi indivislblf i, con relativi costi, alla cui
copertura l-a TASI è diretta, anche j-n quota parte/ come da a1Ìeqato \\A//

per costituirne parte integrante e sostanziale.
DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazionj- decorrono dal- 1 gennaio 2018.

DI IìWIARE l-a presente del-iberazione al Mj-nistero defl'Economia e dell-e

Finanze, Dipartimento del-Ie Einanze, entro iI termine di cui al-l-'articolo
52, cofirma 2, de1 decreto legislativo n. 446 deI 1991, e comunque entro
trenta giorni dalfa data di scadenza del termine previsto per

1'approvazione del bilancio di previsione.

A seguito di separata votazione palese con iI seguente esito:

O CONSIGLIERI VOTAI{TI: 7
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. VOTI FAVOREVOLI N. 7 VOTI CONTRARI N. O A,STENUTI N. O

DELIBERA

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



ALLEGATO A

ALLEGATO _ SERVIZI INDIWSIBILI

Servizi indivisibili 201 8

Polizia Locale

Yiabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi

Illuminazione pubblica e Servizi connessi

Protezione civile

Yoci Costi
Personale 12.212.00
Acquisto di beni o di materie prime 50,00
Prestazioni di servizi 0,00
Utilizzo di beni diterzi 0.00
Trasferimenti 0.00
Interessi passivi 0,00
Imposte e tasse 2.250,00
Oneri straordinari della gestione corrente 0.00

TOTALE 14.512.00

Voci Costi
Personale 0,00
Acquisto di beni o di materie prime 100,00
Prestazioni di servizi 400,00
Utilizzo 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 500,00

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



Interessi passivi

one.istruordffi

Assistenza, Beneficienza pubblica e servizi diversi aila persona

uisto di b"ni oìimaterie
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni diteizi
Trasferimenti
Interessi

Oneri straordinari dellu gestione iorrente

Servizi indivisibiti 201 8

Riepilogo finale

Servizi
Polizia Locale

Costi
1

14.512,00
raornra, Llrcolazrone stradale e Servizi connessi

I 500,00rrrur,ur.lzrurti puoollca e òervlzl connessi
Protezione cirrile- 62.900,00

4.800.00

I

16.000,00
98.612,00

Entrate
\J§ILILU §I.IIIIATO r Aòr ANNO ZUI6 I

I

13.000.00
13,,lg "A

TOTALE

Personale

TOTALE



Letto, confermato e sottoscritto:

I1 Presidente de1 Consiglio

Sig. Vincenzo Colucci

I1 Segreterio Comunale

aldi
I ti
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II sottoscritto dipendente incaricato all-a pubblicazione, visti gli atti
d'ufficio;

ATTESTA

che 1a presente deliberazione viene da oggi resa nota medj-ante
al-I'AIbo Pretorio on 1ine, come prescritto dall'art.32, c.
78/06/2009 n. 59; art. 2, _c. 5, D.L. 30/12/2009, n. 794,
modifj-cato dall-a legge di conversione 26/02/20L0, n.25, per
quindici giorni consecutivi.

affissione
1^trrl- e J1 I].

ne1 t-es to
rimanervi

Liberi,Db}}r{&
11 dipendente incaricato

alla n*§r""zione

Ferdinando Matarazzo

che la presente delibera è divenuta esecutiva if

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4o comma)
decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. l.34 - 3o comma).

d
T

I1 Segrertario

Awv.

Comunale
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