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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19
Oggetto : Determinazione delle aliquote Imposta Municipale

Data :24.07 .2012 Propria (I.M.P.) anno 2012.

L'anno duemiladodici il gìorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 17'00 e segg.

nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Cori, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla lo convocazione in sessione straordinarìa che è stata partecipata ai Signori consiglieri

secondo il combinato disposto degli artt. 12 cornma 4o, 15 comma 1" lett. h) dello Statuto

com. e art. 16 del regolamento per il Funz. Delle sedute del cons. corn., risultano all'appello

nominale:

CoNSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti

Risultando che g1i intervenutì sono in numero legale, la seduta è valida (ar1. 10 Reg. sul funz. delle

sedute del C.C.);
presiede il consigliere Arv. De Cave Roberto nella sua qualità di Presidente del consiglio;
Partecipa con fulzioni consultive, referenti e di assistenza a ne cura la verbalizzazione (arl".97, comma

4'lett. a), del T.U. n" 26712000, rnnché art.46 dello Statuto com. e art. 9, comma 2, del Regolamento

per il Funzionamento delle sedute del Consiglio comunale) il Vice Segretario Al'v. Lucia

Giovangrossiq
La seduta è pubblica.
Il Presidentè dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine

del giomo, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parerc

favorevole:
Il Responsabile del servizio interessato (art. 49, c.}, del T.U. n. 267/2000) in ordine alla regolarità

tecnica, nonché il Responsabile del Servizio Tributi.
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1 CONTI TOMMASO X 10 CENTRA PAOLO X

2 AFILANI ENNIO X 11 PISTILLI SABRINA X

3 DE I,ILLIS MAI,/IRO PRIMIO X 12 CiMINI PAOLO x

4 ZAMPI LUCA X 13 RICCI CRISTINA x
5 COCHI CHIARA x 14 TOMMASO BIANCHi X

6 DE CAVE ROBERTO X 15 BETTI ANTONIO x
7 NI]GLIO FAUSTO x t6 CANALE BRUNO X

8 FELICI MASSIMO X 1'7 SILVI EVARISTO x

9 PROIETTI ARISTIDE x
Assegnati n.

In carica n.
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Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri Presenti n. 15

Assenti n. 2



ll Presidente del Consiglio comunale introduce il punto n.4 dell'O.d.G. e dà la

parola all'Assessore Mauro De Lillls perché ne illustri il contenuto.

Relaziona I'Assessore al Bilancio De Lillis Mauro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata ad oggetto: "Determinazione delle aliquote
Imposta Municipale Propria (I.M.P.) anno 2012 " (ú1. "4");

VISTI i pareri di regolarìtà tecnica espressi dal Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria ex art. 49 D. Lgs. n. 26712000 e da1 Responsabile del Servizio Tributi;

., SENTITI gli interventi dei consiglieri, come riportati nell'a11egata trascrizione della
registrazione fonografica che vìene allegata al presente atto;

ACQUISITO agli atti l'intervento scritto presentato dalla Consigliera Ricci Cristina, inerente
alla verifica e controllo della sussistenza dei requisiti per 1'applicabilità dell'aliquota stabilita
per I'abitazione principale (a11. "B");

Al termine della discussione e rese 1e dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo, il
Presidente introduce 1a votazione sul punto:

Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri votanti n. l5
Voti favorevoli n. l5
Voti astenuti: nessuno
Voti contrari: nessuno
Gonsiglieri assenti n.2 (Bianchi e Silvi)

DELIBERA

1. all'unanimità, di approvare le aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMP) anno

2012, nelle seguenti misure;

) aliquota di base 7,6%o

! aliquota abitazione principale e relative pertinenze 3%o

2. di dare atto che dette tariffe entrano in vigore il 7" gennaio 2012;

3. di trasmettere il presente prowedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Ministero

dell'Economia e de1le Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre

2017,n.207.



SACCESSIVAMENTE

il consiglio comunale, con votazione resa per alzala di mano, attesa I'.urgenzadi prowedere,

ai sensi dell'art. 134,4" colrrma, del D. Lgs. n.26712000

Consiglieri presenti n. l5
Consiglieri votanti n. l5
Voti favorevoli n. l5
Voti astenuti: nessuno
Voti contrari: nessuno
Consiglieri assenti n. 2 (Bianchi e Silvi)

DELIBERA

all'unanimità, di dichiarare 1a presente deliberazione irnmediatamente eseguibile.

Si allega afla presente deliberazione, a mero scopo
conoscitivo, la werbalizzazione degl j- int.ervent.j- resi nef
corso def dibattito consiliare su1 punto.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oqqetto: Determinazione delle aliquote -'lmposta Municipale Propria (l.M.P.l
anno 2012

PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO TRIBUTI

VISTI gli artt. I e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che hanno istituìto, con

decorrenza 1' gennaio 2014, l'lmposta Municipale Propria (lMU), basata sul

possesso di immobili, prowedendo inoltre a disciplìnarne le Iinee essenziali e

rimandando per ogni altro aspetto aìle modalità di appìicazìone dell'lmposta

Comunale sugli lmmobili;

VISTO l'art. '13, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, il quale ha modificato il regime

dell'lMU operando in particolare sui seguenti punti:

- Anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1" gennaio 2012;

- Estensione delìa base imponibile anche al possesso di immobìlì adibìtì ad

abitazione principale;

- Determinazione delle aliquote base e modifica deì moltiplicatori delle rendite;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre '1997 n. 446, relativo aì riordino delìa

disciplina dei tributi locali;

CONSIDERATA la L. 27 luglio 2000, n. 212 concernente ìe "Dlsposizioni in materia di

statuto dei diritti dei contribuenfl';

CONSIDERATA la potestà regolamentare

tributarie, prevista dall'art. 52 del decreto

dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n.26712000;

del Comune in materia di entrate, anche

legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e



VISTO l'art. 27, co. B, della L. 44812001 ai sensi del quale: "ll termine per deliberare le

aliqttote e le tariffe dei tributi locali, ... , e stabilito entro la data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione";

VISTO altresì il già citato art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che stabilisce le

aliquote IMP nelle seguenti misure:

l Aliquota di base 7 ,6 
aloo,

i Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 4 o/oo',

con la possibilità, per i Comuni, di modificare, in aumento o in diminuzione, dette

aliquote, con i seguenti lìmiti:

* > Aliquota di base +o-3%o

} Aliquota abitazione principale e r. p. + o - 2 oko

ESAMINATA la previsione di entrata del tributo IMP anno 20'12 - effettuata con un

software fornito dalla società ìnformatica Advanced System, fornitrice di assistenza

tecnica da anni al nostro Ente - che, rìducendo dell'1 %o l'aliquota per abìtazione

principale, ammonta a € 817.786,03;

RITENUTO opportuno intervenire su dette aliquote;

VISTI gli allegJti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resì aì sensi

dell'art. 49 del D.Lgs.'18 agosto 2000, n. 267;

Vistl iì D.Lgs. n. 2312011 e ìl D.L. 6 dicembre 2011, n.201;

Visto ìl D.Lgs. lB agosto 2000, n.267:

Visto Io Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con votì

DELIBERA

1. di approvare le aliquote per I'lmposta Municipale Propria anno 2012, nelle

seguentì misure:

F Aliquota di base 7,60/oo,

i Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 3 %ol
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2.
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di dare atto che dette tariffe entrano ìn vigore il 1" gennaio 2012;

di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al

Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, c. 15, D.L.

6 dicembre 2011, n.201;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

iLRIS



IA, GTOVANGROFSI

PRES IDENI|E DEL CONSIGLIO

1 sottoscrít.t.o vist.i gli atti d'uf f icio,

ATTESTA

r' Che Ia presente deliberazione:

. E'stataallissaall'albopretoriocomunaleil giorno 
'1 - 3-'l t 12

o per rimanervi per quindici giorni consecutivi (trt.L24,crId.el T.U. 18.08.2000,n,267);

Dal-la Residenza Comunale, il-

VTC SEGRETARIO
ip a Gl-

f 1 sotl-.os critst.o, visto gli attí d'uf f icío

ATTESTA

che fa presente deliberazione:
E' divenut.a esecutiva il giorno
(art. L24,c. 1 del T.U. nr. 267 /2000

Dalla Residenza comunale


