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Cornune di Lib erl
Provincia di Caserta

ORIGINÀ,LE DI VERBALE DI DELIBERÀ,ZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NO Z IoGGETTo: IMPoSTA MUNICIPALE PRoPRIA (IMIJ). DETERMINAZIONE
DeL 20/02/20L9 lar,rguorn pER L,ANNo 2OLg.

L'anno DUEMILADICIAIINOVE i1 giorno VENTI del mese di FEBBRAIO, alle
ore 18:40, nella Sede comunafe di Liberi, convocato nei modi e termini di
legge, si è riunj-to i1 Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione

Presenti: 8 Assenti: 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, i1
Segretario Comunale Avv. Vaferia Baral-di, che cura l-a verbalizzazlone
della riunione (art.97 del- T.U. 18 agosto 2000 n' 261) .

I1 Presidente del Consiglio, Vincenzo COLUCCI, constatata l-a

regolarità dell-a convocazione e la validità de11'adunanza, dichiara
aperta Ia seduta.

Sono presenti
N NOME E COGNOME P A

Antonio DIAIIA, 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 NATALE SI
Maurizio DI SERIO SI
Virgilio DI EURIA SI
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Il PRESIDENTE procede a dare lettura ai presenti della proposta al 2o

punto a.l-l-'o. d. q. af f erente all'aliquota Imu per i1 2079 '

IL CONSIGLIO COM(JNAIE

yISTI i pareri di regolarità tecnica e contabiJ-e, di seguito riportati,
espressi dai Responsabili dei servizL at sensi degti arLL.49, 1o comma, e

147 bis del D.Lgs . 261 /2000:

VISTI qli articoli 8 e 9 del decreto legislativo L4 marzo 2077 n. 23, e

art. 13 del D.L. 6 dicembre 20lL n.201, convertito con modificazioni con
1a legge 22 dicembre 2077 n. 214, con i quaJ-i viene istituj-ta l-'imposta
municipale propria "fMU", con antì-cipazione, in via sperimentaJ-e, a

decorrere daI1'anno 2072, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA fa legge 21 dicembre 2073 n. 141 (legge di stabilità 2014) che ha
stabil-ito, Lra 1'altro , l' tstituzione dell-'Imposta Unica Comunale "IUC"
dal 1 gennaio 2014 e dell-e sue componenti TASI e TARI, oltre ad una
profonda e sostanziale modifica normativa del-1a componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2Al2
n.228, dal D.L. n.35 del B aprile 2013 convertito con modiflcazioni dall-a
legge 6 giugno 2073 n.64, dal D.L. n.54 del- 21 maggio 2013 convertj-to con
modificazioni dalla Legge 1B lug1io 2073 n.85, dal D.L. n. 102 del 31
agosto 2013 converti-to con modificazioni dal-l-a J-egge 28 ottobre 2013
n.124, dal D.L. n.133 det 30 novembre 2073 convertito con modificazioni
dall-a Legge 29 gennaio 2014 n. 5,

CONSIDERiATO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità
20L6) ha apportato alcune sostanzialj- novità circa 1'applicazione della
TASI e dell'IMU;

TENUTO CONTO de1 coordinamento normativo e regolamentare effettuato con
i1 Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con del-iberazione
di C.C. n. 10 del- 29/04/2074 e modificato con defibere di ConsigJ-io
Comunale no 19 del 08/01/2074 e no 11 del 26/04/2076;

IL RESPONSABIIE DE], SERVIZIO

visto If art.49, comma 1, de1 d.lgs. 261/2000;
Vista Ia seguente proposta di deliberazione,'
Riscontratane la regolarità TECNICA;

Esprime i.I seguente parere:

proposta di deliberazione è rego.l-are dal punto
vista tecnico.

11 Responsab ite a$lettore Finanziario
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IL RESPONSABI],E DEL SERVIZIO

Vlsto 1'arl.49, conma I, del d.lqs. 261 /2A00;
Vista 1a seguente proposta di deliberazi-one;
Riscontratane la regolarità CONTABILE,

Esprime iI seguente parere:

La proposta di deliberazione è regolare dal- punto
di vista contabile.

I1 Responsabile dgf Settore Finanziario

nag. p{d-seppe PagJ- j-uso



EENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione deI Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1991 n. 446, provvedono a:
- discipl-inare con regoJamento l-e proprie entrate, anche tributarie,
safvo per quanto attiene al-l-a individuazione e definizione deLfe
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e deffa aliquota massima dei
sinqoll trlbutl, nel rlspetto delLe esigenze di senplificazione degTi
adempimenti dei contribuenti ;

VISTO il conma 671 delÌ'art. 1 della Legge n
di stabilità 2074):

!41 del 21.72.20L3 (legge

61 1 . I1 Comune, con la medesima del-iberaz j-one di cui al comma 61 6, puo

determinare 1'aliquota rispettando in ogni caso iI vincolo in base a1

quale la sorrma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna
tipologia di immobile non sia superiore aIl-'aliquota massima consentita
dalla legge statale per 1'IMU aI 31 dicembre 2073, fissata aI 10,60 per
mille e ad altre minori ali-quote, in relazione al-le diverse tipologie dl
immobi l-e............... : . " ;

VISTO I'art.2J, comma 8o, de1la L. n. 448/2007 il quale dispone che: *Il-
comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 38B, è sostituito
dal seguente: 16. Il- termine per deliberare le aliquote e Ie tariffe dei
tributi Iocal-i/ compresa l'aJ-iquota dell'addizionale comunaf e all-'IRPEF
di cui all-' art j-colo 7 , comma 3 , del decreto l-egislativo 28 settembre
L998, n. 360, recante istituzione di una addizlonafe comunale al-1'IRPEE,
e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi al-l-e entrate degli enti
local-i, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bifancio dl previsione. I regoÌamenti sul-le entrate,
anche se approvati successivamente afl'inizio del-l'esercizio purché entro
i1 termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 

o gennaio dell-'anno di
ri Far ì manlnr'. ,

CONSIDERA,TO che a decorrere dall'anno d' imposta 2012, tutte Ìe
deliberazioni regolamentari e tariffarie rel-ative alle entrate tributarie
degli enti l-oca1i devono essere invi-ate al Ministero del-l'Economia e

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i1 termine di cui
all'articolo 52, corÌÌma 2, de1 decreto legisJ-ativo n. 446 del L99l , e

comunque entro trenta gì-orni dalIa data di scadenza del termine previsto
per I'approvazione deI bilancj-o di previsione;

EVIDENZIA,TO che il termine per 1'adozione del Bllancio di Previsione
2019 /2027 per g1i Entì- Iocal-i è stato dif ferito al- 31 . 03 .20L9, giusto
decreto del Ministero dell-'fnterno de1 25/01/2019;
VISTA Ia legge di bilancio del 30/L2/2018 n. 145;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare per 1'anno 2079 le aliquote
delf imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportate:
. 4,00 abitazione principal-e e sue pertinenze per Ie categorie A/7 -
L/a - ^/o.Ltt e ttt J,

o J,60 per mill-e per Ìe aree fabbricabili;
o ),60 per mill-e per tutti qli altri immobili-;
. 6,5 per mille per Ie attività commerciali
opportunamente classificate nelle categorie C1 e C3;
o ),60 per mille per gli immobili di categoria D;

ed artigianali se



VISTO il Decreto Legi-slativo 18 agosto 2000, n. 261;

Il PRESIDENTE invita i Consiglieri presenti a fare delle osservazioni.
Non essendocj- interventi,

al-l,esito della votazione espressa per alzata di mano iI cui risultato
viene proclamato daI Presidente come segue:

o CONSIGLIERI VOTAIITI: 8

. CON VOTI FAVOREVOLI N. 8 VOTI CONTRJARI N. O ASTENUTI N. O

DELIBERA

DI D.ARE ATTO che l-e premesse sono parte integrante e sostanziaÌe del

dispositivo del- presente provvedimenLo,'

DI DETERMINARE, PeI l-'anno 2079, le seguenti aliquote per I'applicazione
del-l' Imposta Municipale Propria "IMU":
. 4,OO abitazione principale e sue pertinenze per le categori-e A/l
A/B _ A/9;
o '7,60 per mil-le per 1e aree fabbricabili;
o 9,60 per mil-le per tutti gli- al-tri immobili;
. 6,5 per mille per l-e attività commerciaÌi- ed artigianali se
opportunamente c-Iassificate nell-e categorie C1 e C3;
o ),60 per mille per gli immoblli di categoria D.

DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal- 1 gennaio 2019.

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti fa
disci-plina de1 tributo si rimanda al RegoJ-amento IUC approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2014 e modificato con
del-ibera di Consiglio Comunafe no 19 deI 08/01 /2014 e no 11 del
26/04/2016.

DI IDWIARE la presente deliberazione aI Ministero dell'economia e del1e
finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il- termine di cui al-l'articolo
52, comma 2, del decreto legisJ-ativo n. 446 del- 199'l , e comunque entro
trenta giorni dalla data dj- scadenza del termine previsto per
J-'approvazione del- bj-lancio di previsione.

A seguito di separata votazione palese con j-I seguente esito:

o CONSIGLIERI VOTAIITI: 8

. VOTI FAVOREVOLI N. 8 VOTI CONTR,ARI N. O ASTENUTI N. O

DELIBER,A

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



Letto, confermato e sottoscritto:

11 Presidente de1 Consiglio

Sig. Vincenzo Colucci

11 Segre

A,w.

Comunale

Baraldi

't' ("1 **\

Il- sottoscritto dipendente incaricato aÌfa pubblicazj-one, vì-sti gli atti
d'ufficio;

ATTESTA

che la presente detiberazione viene da oggi resa nota mediante affissione
al-I'Albo Pretorio on Iine, come prescritto dall'art.32, c.1 e 5, L.
LB/A6/2009 n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30/72/2009, n. 794, nel testo
modificato dalla legge di conversione 26/02/201-0, n. 25, per rimanervi
quindici giorni consecutivi.

Liberi , Zbloe\Zut3

11 dipendente incaricato

a].].aJpubblicazione
F}

Eerdinando Matarazzo

che la presente delibera è dj-venuta esecutiva iÌ

B poiché dj-chiarata immediatamente esegui-bj-1e (art. 134 - 4" comma)
n decorsi 10 gi-orni dal-ta pubblicazione (art. L34 - 3o comma) .

Comunale

aldi


