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Cornune di Lib ert
Provincia di Caserta

ORIGINA,LE DI VERB.ALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NO S IoGGETTo: DETERMINAZIoNE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO

DeL 20/02/20L9 lSUnVrZr rNDrVrSrBrLr) Ar'rNO 20L9. CONFERMA ALIQUOTA.

L, anno DUEMILADICIAI.INOVE il giorno VENTI del- mese di EEBBR.AIO, alle
ore 18:40, neJ-la Sede comunale di Lj-beri, convocato nei modj- e termini di
1egge, si e rj-unito i1 Consiglio ComunaJ-e, in sessione ordinarj-a ed in
seduta pubblica di prima convocazione

Sono presenti

Presenti: 8 Assenti: 3

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

I1 Presidente del Consiglio, Vincenzo COLUCCI, constatata 1a

regolarltà della convocazione e la validità dell'adunanza, dichiara
aperta Ìa seduta.

N NOME E COGNOME P A,

Antonio DIANA. SI
Vincenzo COLUCCI SI
.Alfonso RICCIARDI SI
Danilo DI DARIO SI
Gianfranco I{ASELLI SI
Patrizia DIAI{A ST

Carmine DI DARIO SI
Carmine PERRETTA SI
Ivan NATALE SI
Maurizio DI SERIO SI
Virgilio DI EURrA SI
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II PRESIDENTE procede a dare l-ettura ai presentj- del-Ia proposta a1 3o

punto al-1' o . d. q . af f erente all-a componente Tasi .

IL CONSIGLIO COMUNAIE

VISTI i pareri di regolarità tecnica
espressi dai Responsabili dei servizi
147 bis del D.Lgs. 261 /2000:

contabile, di seguito riPortati,
sensi degli arLL.49, 1o colTrma/ e

è

a1

rL RESPONSAB]IE DE]. SERVIZ]O

Visto I'art.49, comma 1, del- d.Lgs.261/200a;
Vista la seguente proposta di del-iberazione;
Riscontratane la regolarità TECNICA;

Esprime iI seguente Parere:

La proposta di deliberazione è regolare dal punto
di vista tecnico.

I1 Responsabile dgfsettore Finanziario

Pagliuso

I', RESPONSABITE DE], SERVIZIO

Visto t'art.49, coruna l, deÌ d.]gs. 261 /2A00;
Vista la seguente proposta di del-iberazione,'
Riscontratane J.a regolarità CONTABTLE;

Esprime iI seguente parete:

La proposta di del-iberazione è regolare dal punto
di- vi-sta contabile.

11 Responsabile dl Settore Finanziario

aaq. É:.ffieppe PagJ-iuso

PREMESSO che con i commi dal 639 aI 104 del-f ' articof o 1 del-l-a Legge n.

147 del 2'1.72.2073 (Legge di Stabilità, 2014), è stata istituita 1'Imposta

Unica Comunale (IUC), con decorrenza daI 1 gennaio 2014, basata su due

presupposti lmpositivi ;

- uno costituito dal- possesso di immobili e collegato al-la foro natura e

valore;
- l'altro collegato aIl'erogazione e alfa fruizione di servizi comunafi.

VISTO il Decreto Legge n. 76 del- 6 marzo 2074 "Disposizioni urgenti in
materia di finanza Iocale, nonché misure volte a garantire l-a

funzionafità dei servizi svolti nell-e istituzioni scolasticlne."
TENUTO CONTO che per servizi indivisibilj- comunali s'j-ntendono, in linea
general-e, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni

al-l-a col-lettività per i quali non è attivo al-cun tributo o tariffa;
CONSIDERATO che Ia legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di- stabilità
2016) ha apportato al-cune sostanzial-i novità circa 1' applicazione del-1a

TASI e del-l'IMU;
VISTO il comma 74 deff'art. 1 della Legge 28 dicembre 20L5, n. 208 che

al-l-e l-ett. a) e b) , con una modifica ai comrna 639 e 669 cle1la Legge n.

147 del 21.L2.2073, elimina la TASI dai terreni agricoli e dagli immobili
destinati ad abitazione principale non solo del possessore/ ma anche



..de11, utili zza:ore e del suo nucleo famiJ-iare", ad eccezione degli

immobili cl-assificati nelle categorie catastal-i A/1, A/8 e A/9;

VISTO i1 conìma 611 del1'art. 1 della Legge n. 741 del 21 .12-2013 (legge

di stabilità 20L4) :

671. Il Comune, con 1a medesima deliberazione di cui aÌ comma 616, puo

determinare l'aliquota rispettando in ogni caso 11 vincol-o in base a1

quale l-a somma delle aliquote della TASI e dell-'IMU per ciascuna

tipotogia di immobite non sia superiore all'aliquota massima consentita

dall-a legge statale per I'IMU af 31 dicembre 2013, fissata af 10,60 per

mill-e e ad aftre minori aliquote, in relazione alfe diverse tipologie di
immobil-e....... ." ;

EVIDENZIATO che iI termine per 1'adozione del Bil-ancio dl Previsione

2079/2027 per. gli Enti Iocati è stato differito aI 31.03.2019, giusto

decreto de1 Ministero defl'Interno deI 25/0I/20L9;
vIsTA Ia legge di bilancio del- 30/72/20L8 n. 145;

CONSIDERiATO che a decorrere dall-' anno d' impost a 2012 , tutte 1e

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
degli enti locali devono essere inviate aI Ministero delI'economia e

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i1 termine di cui
all' articol-o 52 , cofirma 2 , deI decreto legislativo n. 446 del 1991 , e

comunque entro trenta giorni dall-a data di scadenza del termine previsto
per 1'approvazione de1 bil-ancio di previsione,'
VISTA la deliberazione di ConsigJ-io Comunal-e n. 10 del 29/04/2074 con la
quale è stato approvato il- Regolamento per 1a disciplina dell-a IUC

(Imposta Unica Comunale, successivamente modificato con del-ibere

consiliari n. 19 de1 08/01/2014 e no 11 del 26/04/2076);
RITENUTO pertanto di confermare, per l-'anno 2019, Ie seguenti aliquote
per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibilj-)
vigenti per 1'anno 2018:

. 1,00 per mil-l-e per abitazione principale e sue pertinenze per Ie
categorie A/1 - A/8 - A/9 come definite e dichiarate ai fini IMU;

o 1, 00 per milIe per f abbricati cl-assi-f i-cati nel- gruppo catastal-e D;

. 1,00 per mil-Ie per fabbricati diversi dall-'abitazione principale e

rel-ative pertinenze e per le aree edificabili;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 261;

I1 PRESIDENTE invj-ta i Consiglieri presenti a fare delle osservazioni
Non essendoci interventi,



all, esito deIla votazione espressa per alzata di mano i1 cui risultato
viene proclamato dal- Presidente come segue:

. CONSIGLIERI VOTAIITI: 8

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

DELIBERJA

DI DARE ATTO che l-e premesse sono parte inLegrante e sostanziafe del

dispositivo deL presente provvedimento;

DI CONFERMARE, pel l'anno 2019, le seguenti aliquote per I'applicazione
del-1a componente TASI (Tributo servizi indivisibili) vì-genti per 1'anno

20tB:

- 1,OO per mille - abitazione principale e sue pertinenze per l-e

categorie A/1 - A/8 - A/9 dichiarate ai fini rMU;

- L,00 per mi11e - Fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

- 1,OO per mil1e - Fabbricati diversi dal-le Abitazioni Principali e

relative pertinenze e per l-e aree edificabili.
DARE ATTO che non vengono determlnate per 1'anno 2019 detrazioni TASI.

DI INDMDUARE i servi zi indivisibili, con relativ j- costi, all-a cui

copertura la TASI è diretta, anche in quoLa parte, come da aJ-legato \\A//

per costituirne parte integrante e sostanziale.
DI DARE A,TTO che tali al-iquote e detrazioni decorrono dal- 1 gennaio 2aL9 .

DI INVIARE l-a presente defiberazione al- Ministero delf'Economia e defle
Einanze, Dipartimento del-le Finanze, entro i1 termine di cui alf'articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 deÌ 7991, e comunque entro
trenta giorni- dalla 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: 8

. VOTI EAVOREVOLI N. 8 VOTI CONTR,ARI N. O A,STENUTI N. O

DELIBERJA,

DI RENDERE i1 presente atto immediatamente eseguibile, stante l'ùrqenza,
ai sensi dell-'art. 134 del D.Lgs. n. 261 /20A0.



ALLEGATO A

ALLEGATO _ SERVIZI INDIVTSIBILI

Servizi indivisibili 201 9

Polizia Locale

Interessi passivi

lmposte e tasse

Oneri straordinari della ione corrente

Personale

Trasferimenti

Interessi passivi

Imposte e tasse

Oneri straordinari della lone corrente

Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi

Costi

tione corrente
TOTALE

Illuminazione pubblica e Servizi connessi

6s.000.00

0.00
0p0-

TOTALE

Protezione civile

0,00

64.200,0q 
1

Prestaziorri di servizi
I Itilizzo di beni di terzi
Trrrl"ri,.,.,",.rri

r 0.240,00
Acquisto di beni o di materie prime r00.00
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni diterzi
Trasferimenti

sto di beni o di materie
Prestazioni di servizi
ùilirroìi b", dit".,

Costi
Personale

Acquisto di beni o di materie

Voci
0,00

200.00
400,00

0.00

0.00
Interessi oassivi 0.00
lmposte e tasse 0.00

0.00

Voci Costi
Personale 00
,A99!,.t19 iilqlg dilelgls prime
Prestazioni di servizi
Ur"ilizzo di beni di terzi 0,00
Traslèrimenti 0.00



Interessi passivi
lmposte e tasse

Oneri straordinari della stione corrente

0,00

0,00

5.500,00

r6.000.00

TOTALE

Assistenza, Beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

Servizi indivisibili 201 9

Riepilogo finale

Servizi

I Viabilità, Circolazione stradaie e Servizi conn"rsi

I Illurnirraziongprblllg; Seruiri .o,*ssi
Protezione civile
Asirt"nr.u, B"r.fi"i.nru pubbli"u 

" 
rgruiri dir".ri ull.o p.rro*

10.000,00

Acquisto di beni o di materie prime

Imposte e tasse

Oneri straordinari della gestione corrente

Entrate
Genito stimato TASI anno 2019
Grado di dei costi

0.00

Voci Costi
Personale 0.00

0.00
Prestazioni di servizi 0,00
U t!,.29_4Lb"lf d i_IgtZ
Trasferimenti
lr'ìteresst passtvt

0,00

0.00
TOTALE 16.

Costi
Polzta Locale r0.690.00

600.00
65.200.00

s.500.00
r6.000.00

TOTALE 97.990.00

10,20'



Letto, confermato e sottoscritto:

11 Presidente de1 Consiglio

Sig. Vincenzo Colucci

( lu ^- Q,(*u*v\

11 Segretarj .Comunale

Aw. Va iar ffiraldi\q

I1 sottoscritto dipendente i-ncaricato alla pubblicazione, visti gli atti
d' uf f icio,'

ATTESTA

che la presente del-iberazione viene da oggl resa nota mediante affissione
all'Albo Pretorio on 1ine, come prescritto dall'art. 32, c.1 e 5, L.
tB/06/2009 n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30/72/2009, n. 794, nel testo
modificato dal-l-a legge di conversione 26/02/2010, n. 25, per rimanervi
quindici giorni consecutivi.

Liberi,2(lozllo§s
II dipendente incaricato

aJ-J.afpubbJ.icazione
f-t' l

reratì#ndo Matarazzo

che l-a presente del-ibera è divenuta esecutiva il-

E poiché dichiarata immediatamente eseguibil-e (art. 134 - 4o comma)
n decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 734 - 3o comma).

I1 Segrefr" Comunale

Aw. valeF\3 Baraldi

w'<
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