
COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

DELIBE-RAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMI-INAIE

N' 26 del Reg.

Dar^:27105/2014

OGGETTO: Imposta Municipalc Proprìa (MU). Approvazioúe
detrazioni anno 2014 .

aliquote e

L'anno duemjlaqualloldici il giomo vcntisefte del mcsc dì maggio allc orc 16.00
Nellà sala dellc adunanzc consiliari.
Prcvia I'osseNanza i 1u1te le fofmalità prescritte dalla vigente logge vennerc oggi convocati a sedula
i Consiglieri comunali. All'appello dsultano:

CONSIGLIERI CONSIGLIERI Presetrti Assenli
CONTI TOMMASO t0 CENTR-A PAOLO

2 AFII.ANI JiNNIO tl PISTII,I I SARRTNA

-l I)F] I,II.I,IS MAIIIìO PRIMIO t1 (]IMINI PAoI (}

Z MPI I.I IC,{ RICCI CRISTINA

5 COCHI CHIARA l1 TOMTtrASO BIANCHI

DF CAVF RORFRTO 15 BETTI ANTONIO

1 NIIGI IO FAIJSTO 16 CANAIE BRUNO

FFJ I(]I MASSIMo l1 STI,VT I.:VARISTO

9 PROTF,T'fI ARTSTIDF,

Assegnati n. t'7

1',7

Ira gli assenti sono giùstificati i sìgnori consjglien

Rìsuliondo che gliinlervenuU sono in numero lego e, lo seclulo è
seduìe del C.C.);
Presiede ilSignor. Roberlo De Cove ìn quolilò di PRESIDENTE
Pcriecipo con funzioni consullive, referenli e di ossisienzo o ne
comrno 4'leii. ol, del l.U. t''" 2ó7 /2AAO\ tl Segrelorio Dr.sso Gloio
Lo seduio è pubblico;

volido {c1d. l0 Reg. sul funz. delle

curo lo verbolizozione (orl. 97,
DI R'NI

Nominoli scnilolori i sionori:
ll Presìdenle ciìchioro operJo lo discussione sull'orgomenlo in oqqelio reqolormente iscrÌi1o
o 'ordine de gìorno.



Illusna I'Assessore De Lillis,
Interyiene il Cotrsiglisre Biarchi;
lnterviene il Consigliere Centra;
Intelviene nuovaneúte l'Assessorc De Lillis;
(ri6îra in s€duta De Cave)

ffJ CONSTGúTO COMÎ'NÀI'E

Udia la relazione delt'Assessoîe De Lillis;
Uditi gli interventi;

Con la seguetrt€ votazione:
prcsenti : 15

favorevoli : ll
contrari : 2
asteN0ti : 2

DEI, IBERA

Di apFovarc l'allegata proposta ave[te pel oggetto: lmpoata Mùniclpsle Prcprl| (llrfiD.
Approvazlotre aliquote e d€trazionl antro 2014.

Di seguito, cotr Ia seguente votazione:
prcsenti : 15

favorevoli : ll
contraú : 2
asteDuti : 2

DELIBERA

Di dichiaraîe la pîgrente deliberdzione illlmedialametrte eseguibile, considerata I'urgenza, ai s€rlsi
dell'art. 134 coEma 4 &lD.LEs-n-26'Il200n,



QUIÌÙTO PUNîO ALL'ORDINE DEL GIORNO: DETERMINA.ZION] TARIFFE IMU

PRESIDENTE - Assessore De LilÌis, prego-

ASSESSORE DE LIttIS - 1'IMU la conosciamo tutti, questa proposta
prevede il pagamento delI'IMU sulle seconde case e su tutti g1i
altrl fabbricatí comprese le aree edificabili con 1a
determinazione de11'aliquota deÌ 9,6 per mi11e e altresì indiwidua
anche l'aliquota del 3 per mille per 1e abilazaonr principali di
categoria 4.1, A8, A9 che sono 1e vilLe, fe prirne abitazioni di
fusso e queste abitazioni oltre a pagare 1' rMU a1 3 per mi1le
pagano anche la TA.sI af 2,5 per mi11e quandr Ì'r:l]ico immobile
og€:etto di due imposte sia della T-A.S f che dell'IMU sono le
abitazroni di fusso lndividuate nelle categoria A1, .A8, A9 per il
resto insomma I'TMU Ìa conosciamo un po' tutti quanti quindr io
metterei immediatamente alla discussione e alla votazione la
presente del ibera.

PRESIDENTE - interventi? Bianchi, prego.

coNsIGl,IERE BIANCIiI - mi seúbra di aver capito, abbiamo parlato in
commissione che, e avevo fatto i complimenli aÌl'Assessore De
LiÌlis per aver dal punto di visLa tecnìco chiarito molto bene
qual è la situazione che si prospetta ai cattadrni di cori e
ciuÌianello riguardo ad lMU, T-ASI, TARI non avendo in particofare
diciamo confuso o meglio sovrapposto come hanno faLto altri a far
pagare r'rna nuova tassa fa TASI anche alle abitazioni di categoria
catastale normale. Ora invece vedo che su11'IMU c'è un dopplo
aumento, c'è f'aumento del 2% per le aree edificabila, cioè Ìe
aree edificabifi passano vero De Liflis non sto sbagliando, dal
'l ,62 aL 9,6? e quindi que11o è un aumento, 1'aftro che c'è è
questo 3 per mifle che viene confermato dl fatto soltanto per
queste, quandi compless ivamente di fatto prima tutte Le

operazioni prima non c'ero ma insomma ne abbiamo parlato
abbondantemente in commissione, c'è un aumento contenuto dell'lMU,
c'è ull aumento dei costi per a cittadini di Cori e ciulianello
della TARI, c'è 1'aumento per i cittadina di Cori e ctufianello
delfa TASf, perché se prìma 1a TASI era zero adesso è 2.5 per
mi1le quindi di fatto c'è un aumento complessivo, mi sembra di
aver letto velocemente un titoÌo di un giornale locale in cui si
parla che a Cori oggi se ho capito bene, c'era un Consiglio
Comunale sulfè tasse. Crèdo che sia legittimo da parte nostra
sempre il sofito discorso ne abbiamo vogÌia e abbiamo Ìa volontà
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di comunicare per quanto possabile visto le cose come vanno, anche
ai nostri concittadini comunque di andare avanti con questa
volontà def l' amminlstrazione deÌl'aumento delIe tasse. se wogliamo
essere buoni lo vogliamo dire contenuto non vedo spiragÌi a meno
che non ce lo dica adesso e 10 conincio ad annuncìare qui in
questa sede 1'-Assessore al bilancao, se nel prevedere e ne1
redigere i1 bilancao di previsione del 2014 chè nel giro di un
mese, un mese e qualcosa potrà penso andare in Consiglio Comunale,
c'è la volonLà di rivedere alcune cose in maniera tale che ci
possa essere una rimodulazione deffe tasse che ci sono sui
cattadani di cor.i quala per esempio que11o che è diventato un
cavallo di battaglia che abbiamo detto pi volte, delf inserimento
delfe fasce per quanto riguarda Ì'addazionafe IRPEF che per Cori è

lG 0,8 flsso per tutta, per chi guadagna poco, per chi guadagna
tanto la gran parte dei comuni Italiana credo abbaa almeno la
suddavisaone per fasce oltre a particolarì esenzioni, mi rendo
conto che è una bel1a somma introdotta in maniera pressoché
automatica daÌ Comune che è importante, ho fatto solo questo di
esempio però vorrei un attimo capire se c'è la volontà che non mi
seÍlbrerebbe in questo momento di andare in una rimoduLazione per
poter vedere se appunto si possa dare un respiro ai cattadini in
questo momenlo così particolare e certo non è dol.uto, non sarà
politicamente correLto worrei pure magari sentire in questo caso
f intervento def capogruppo di maggioranza su questo aumento di
fatto e su questo puntc che potremmo penso se c'è volontà
swiluppare megfio e lrovare insleme neÌÌa relazione del bifancio
di previsione se ci sono nelle maglie del bilancio delle poste,
cleffe condivisioni con riduzionr di spesa corrente di vario tipo.
Mi fermo qua e si comprende anche 1a mia attuafe, la mia e penso
anche degli altri non condivisione di quest'a1tro punto all'ordine
del giorno così come degli altrì.

PRESIDENTE - altri interventi? Centra, prego.

CONSTGLIERE CENTR.A. - sollecitato anche da1 ConsígÌiere Bianchi, no
sollecitato nel senso voglio dire, trovo gaustlficata e giusta una
sollecitazione che vada ne1 senso che in sede di biÌancio
preventìvo sl possa se è possibale ne11e maglie difficoÌtose di
questo nostro bilancio poter indrwiduare woci di spese correnti
che possono essere maggiormente razionalizzaLe ed eventualmente
appunto su altri capitoli di tassazione in merito a1le persone
fisiche o ad aziende se si possa andare in quafche maniera andare
incontro ad esigenze particolari dea cìttadíni. Ríspetto a queste
tasse, a questa nuova tassazione che stiarno decidendo oggi ni è
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sembrato in questo senso abbiamo votato e continueremo a votare
a favore rispetLo alle proposte de11'Assessore, che T.ASr, TARI e
IMU non ci sono sembrate, non cl sembrano estremamente aumentate
ma anzi sottolineiamo urÌa sorta di maggior attenzione possibile
alle esigènze, anzi poco prima che arrivasse il Consigliere
Bianchi in Consiglìo anche su proposta di un Consigliere di
maggioranza abbiamo sospeso r1 consiglio per dieci minuti per
ulteriormente ad esempio tntrodurre tra le esenzìoni un terzo
figlio al posto che an delibera erano statì suggerita due figli
per famiglia. r,'rMU sostanzialmente resLa la stessa quindi nelfe
necessità di un bilancio ripeto che comunque è un bifancio deve
stare alla lira o a1 centesimo stare attento a tutte le voci di
capltofo a noì ci sembra in questo senso anche pofibicamente di
essere attenti 1Ì più possibale non come vorremmo probabilmente ma

rf più possibile alÌe esigenze dei slngoll, dei clttadinl e defle
ímprese, ripeto ìo penso che dobbiamo essere favorevoll aL fatto
che in sede di bilancao preventivo uÌteriormenLe perché questo
ultimo anno non è che non abbiamo fatto nessun taglio anche di
razíonaf-izzazione del1e spese correnti, Èe sono stati fatti
diversi anche di gestaone della casa comunale, però ad esempìo
ripeto non trovo neanche glusto che sL daca che la T-ASI sia
semplicemente ufÌa tassazione una tantum maggiorata e che non è
prevista nessuna esenzione e clÌe è una nuova tassa per i
cittadaní quando grà neflo scorso anÍlo ma sembra che 10 o 30

centesimi erano gíà previsti nella vecchia TARES una parte dei
servizi indivisibili che comunque g1à i cilladani hanno pagato, ad
oggi abbiamo come ci ha spiegato f'Assessore, scorporato da quella
tariffa quei 3o centesimi e ovviamente 1i andiamo a recuperare
sul1a nuova tassazione, però un nostro impegno ríspetto a1
bilancio preventivo a favore der cittadrni e delfe imprese ma

penso che 10 avremmo fatto comunque senza sollecitazioni anche ln
questo senso tra virgofette, sfidiamo anche 1'opposizione e fa
maggioranza ad essere attenti in fase di bilancio preventivo e dì
lavoro dl commissaone a suggerire eventualmente ipotesi che vadano
in questo senso.

PRESIDENTE - qualche altro intervento? Nessuno. Allora passiamo
a1la wotazione... De l,ilfis, prego.

A.SsEssoRE DE LILLIS - è importante chiLrdere questo Consigfio
Comunale con un quadro ben preciso per quanto riguarda
f introduzione e la conferna di queste imposte locali. Quindi
abbiamo visto che l'IMU resta sostanz iafmente, l'aliquota IMU

resta sostanzialmente inalterata salvo applrnto f incremento def 2
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per millè per fe aree edificabili. Per quanto riguarda fa TARI
invece si evince un decremento de1 costo per ogni singolo
cittadino per ogni singolo, quindi c'è un dècremento def 4?,
quindi TMU sostanzialmente invariata, 1a TARI si registra un
decremento de1 4?, per quanto riguarda 1a TASI. la T-ASr non è che
una nuova imposta introdotta appunto discrezionalment e dagifi enti
locali, Ia TASI introdotta ov-eiamente
obbligatoriamente. cioè i Conuni sono costretti ad introdurre
questa ìmposta perché? Perché ripeto ma non lo dico, questo è

ímportante pèr tutti a lavello generaÌe, cioè da più di qualche
anno stiamo capendo che i Comuni possono continuare, se vogliono
continuare ad erogare appunto i servizi alfe proprie comunità
debbono prendere le risorse alf interno dea propra territorìo, ma

qu€sto è il federalismo fiscaÌe c1oè appunto la nostra giunta che
appunto introduce 1a TARI per poter compensare i costa
indlvasabaÌi, c'è proprio processo ormai inarrestabile, c10è tra
un anno i trasferimenti, tra un all]lo o tra due anni i
trasferimentì de1lo Stato verranno complelamente azzeraLi e

azzerare completamente i trasferimenti dello stato signlfrca che
probabifmente tra due anni noi ci troveremo ad introdurre la T-As r
anche sugli altri. croè sarà questo i1 futuro, cioè i1 futuro
sarà completamente, le entrate dei Comuni saranno squìsitamente
rappresentate da entrate proprio. Ma io su questo concordo su1la
tesi del nostro capogruppo che sicuramente se il processo è
questo, cioè se 1e entrate dei Comuni saranno rappresentate
soltanto dalle entrate proprie cioè dai soldi che chiederanno ai
propri cittadini, è chiaro che fa spesa dovrà essere controllata
af cento per cento, cioè quinda sicuramente noi dovremo presentare
'un bilancio di previsione attento alfa spesa corrente e noi
proporremo una proposta gìà comprensiva dr diwersi contenimentl dí
spesa corrente e di diwersr tagli dopodaché se ufteriori tagla,
ufteriori contenimenti verrarrlo suggerili in sede di commissione
bifancio anche dafÌ'opposizione si valuta fa proposta e se 1a
proposta è possìbi1e ritenerla accetLabile, saremo i prami ad
accettare una proposta di questo genere. Quindi concludiarno suÌfa
proposta dell'IMU afiquota al 9,6 per miÌle e 3 per mil1e su11e
abitazione principali di categoria 41, -A8, -49.

PRESIDENîE - se norÌ -- sono in-er.e E- pèss èmo dt-Le .o--z-oni.
Chi è favorewole?

VOTAZIONE 11 favorevofi; 2 contrari; 2 astenuti

hrnedi ata esecutiviLà
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VOTAZIONE - come sopra.

PRESIDENTE - il Consiqlio è terminato, buonasera a tutti.
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Comune di Cori
Provincia di Latina

I nl0tn r..,ri (f t) t.t. 0n"ùùtit r t.fl 0,'r'il:4:i9n_ nhs^unnn(.cori.tL.iL

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto' t.pottà Municipal" P-pri. Àlfróiiione ariqu"t" 
" Oètrazioni

anno 2014

PROPONENTE: AREA ECONOtu'llCO FINANZIARIA - SERVIZIO TRIBLITI

" IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e I del d.lqs. '14 mazo 2A11 n.23 e l'art. 13 del d.l. 6
dÌcembre 2011 n. 201, convertiio con modificazioni con la 1.22 dicembre 2011 n.
214, con iquali viene lstituita l'lmposta l\,4unicipale Propria;

RILEVATO che l'lmposta l\y'unicipale Propria ha per presupposto il possesso
di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e
le pertinenze della stessa;

VISTO altresì I'art 14, co. 6, del citato d.lgs. n 2312A11, che stabilisce: "E'
canfermata la patestà regolamentare in materia di entrate deqli entí lacali di cui all'art
52 del cítato d.l. n. 416 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal present'e
prowedimento":

DATO ATTO che Ì Comuni, con delÌberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n 446, prowedono
a:"disciplinare con regolamento le prapríe entrate, anche tríbutarie, salva per quanta
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie inponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetta delte esigenze di
se mp I ifi cazio n e deg li ad e mp i me nti de i contribuentì'',

ATTESO che l'art 13 del d.l.20ll2011 stabiiisce:
a) al co. 6, che l'aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con

deliberazione di Consiglio Cornunale, in aumento o diminuzior]e, sino a 0,3 punti
percentuali;

b) al co. 7, che l'aliquota ridotta allo 0,40% per I'abitazione principale e per le
relative pertinenze, può essere modifìcata in aumento e dÌminuzione sino a 0.2
punti percentuali;

VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IUC approvato con delibera di
Consiglio Comunale C.C. I__l_, n. ,

CONSIDERATO che il co. 169 dell'art. 1 della l. 27 dicembre 2006 n 296
stabilisce che gli Enti Locali deliberano le ta.iffe e le allquoie relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per a deliberazìone del bilancio di
previsione, con efletto dal prjmo gennaio del 'anno di rjferimento,



CONSIDERAfO
- che I'Amministrazione Comunale intende garantire il llvello attuale dei servjzi

forniti ai cittadini e I'assolvirnento dei cornpiti istituzionali o prefìssati per Statutoì
- che neL quaniificare le varie aliquote l[.,4U, si è dovuto tenere conto anche della

necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo
della facoltà di varlare le aliquote;

RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2014 ìe aliquote e le detrazioni
dell'lmposta l,4unicipale Propria 1n modo da assìcurare il regolare funzionamenio dei
servizi indispensabilì e una qualità adeguata dei sèrvizi medesìmi, confermando
l'aliquota ordinaria nella misura di 0,96% per tutte le categorie catastali comprese le
aree edificabili e di 0,30% per Ie abitazioni principali di categoria ,éJ1, AJB e AJg;

VISTO che |a1.27h212013, n. 147 (Legge di stabiljtà) ha abrogato la detrazione
di€ 50.00 per ognifglio dietà non superiore a 26 anni;

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consjglio Comunale
come espressamente indicato nel co. 156 dell'art 1 della l. 27 dicembre 2006 sopra
richiamata;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto ComUnale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

DATO ATTO che la proposta è conedata dai prescritti pareri favorevoli espressi
per quanto di competenza dal ResponsabÌle dell'Area n. 2 - Economica e Finanziaria
(regolarità tecnica e contabìle) ai sensi deil'art. 49, co. 1, del d.lgs. n.267l2OOAl

VISTO il d.lgs. 1B agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunalei

VISTO ìl Regolamento sull'ordinamento generale degli ufîci e dei servizi;

A votazìone unanime e palese;

DELIBERA

3)

1) di determinare le aliquote lNlU (lmposta
così come di seguito riportato:
> 0,96%: Alìquota ordinaria di base;
> 0,30%: Aliquota ridotta per abitazione

AJg e relative pertìnenze (max I unità

l\lunicipaLe Propria) per I'anna 2014,

principale, solo categoria lJ1, A/8 e
per categorje C2, C6 e C7):

2) di confermare la detrazione di base prevista per l'abitazione principale e le
relative pertinenze di € 200,00;

di invlare copia della presente deliberazione al [,4inistero dell'Economia e de]e
Fananze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cur è
divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del biìancio di prevlsione, al lne della
pubblicazione sul Sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze,



dando atto che tale pubblicazione sostjtuisce l'awjso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'ad. 52, co.2, tetzo periodo, del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446,

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delJ,art. 134
co. 4 del d.lgs. 18 agosto 200 n.267.

PARERE DI RTGOLARJTA' ] tCNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



rl- SEGRTTARIO
o'.//,{ryla:,

O GFNERALE

iltlL -,
i d ufficìo,

ATfE

Che la presente delibenzione:

E' strta af{issa alÌJalbo pretorio comunale il giorno

It

I - aG -2<:t Q

per rimanervi per quindici giorni consccutivi (art.124,c,1del T.U.18.08.2000,n.267)i

Da11a Residènza Conunale, il

II, SEGRETARIO GBNEB.AI,E

ll sotLoscri tto, visto gti arLi d'urricio,

ATTESTA

che 1a presente deLibèrazione:
E' divenuta esecutiwa il qiomo

lart.!24, e.!, del "Ì.rJ. D.267/2aaa

Dà1ta Residenza coduna le, li

o","/..,G,o*rl o, *rt,qLv-

II, gEGRETARIO GENERÀIE

DI. ssa GI,ORÍÀ. DT RTNT


