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COMLINE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMIIN^I,F,

N' 19 del Reg.

Dafa:3U07/2015

OGGETTO: lmposta Muricipale Proprìa (IMU). Approvazione aliquote c
detrazioni amo 2015.

lresenti Asscùti

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese dì Iuglio alle oro 18.00
NeÌla sala delle adunanze consiliari.

?revia I'osservanza i tutte le 1òrmalità prcscritte delie vigente legge vcnnero oggi convocati a seduta
i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

CONSIGI,IERI C{)NSIG],IììRf

Risu fondo che gli iniervenuii sono in numero legole, lo sedulo è volidct (orl. l0 Reg. sul funz. clele
sedule de C.C.);
Presiecle L'Avv- Roberto De Cove in quolità di pRESTDENTE

Porlecipo con lunzÌoni consuriive, referenii e cJÌ crssisrenzo o ne curo lo 'terb.-lrizaoziane latl.9r,
commcr 4" lejl. o), del LlJ. i" 2ó7 p0A0) il VÌce Segretorio Dof. Angélo Sobotini.
Lo sedulo è pubblÌco;
Nominoli scrulcrloí i siirnori:
Ìl Presiclenle dichioro crperlo lo cliscusslone sulorgomenio in oggelto regolormenie iscriflo
oll'ordiae deigÌorno.
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IL CONSIGLIO COML]NA]-E

VISTI gli arti- I e 9 del d.)gs.14 matzo 2011 n 23et'art. 13detd.l.6dicembre20j.l n. 201,
converiito con modjficazioni con la l. 22 djcemúe 2011 n. 214, con ì quali viene istituila l,lmposia l\,4unicipale
ProprÌa;

RILEVATO che l'lmposta l\,4unicipale Propria ha per presupposto il possesso di fabbrìcat, aree
fabbricabili e terreni agricoii, ivi comprese l'abitazlone principale e le peirinenze de la stessa;

VISTO altresì Ì'art 14, co. 6, de citato d.lgs. n 2312011, che stabilisce: "F'corfermata la potestà
regalamentare in materia di entrate degli enfi lacalí di cui al'aft 52 del ciÍato d I n. 416 del 1997 anche per j
nuovi tríbuti previsti dal pre se nte prcvvedime nÍo",

DATO ATTO che iComuni, con deljberazÌone del Consiglio Corìrunale, adottata ai sensi dell'art. 52
del d.lgs. 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a'- dísciplínare con regalamenfa te proprje entrat'e, anche
tributarie, salva per quanto aftiene alla individuazione e definiziane delle fattispecíe ínponibili, dei soggefÍi
passivi e della aliquota massjma dei síngoli tributi, nel rispetfa delÍe esigenze di sempllicazione degli
ade m p ime nti d e i co ntri b u e nti ";

" VISTA la delibe?zione nl23l2o14 di approvazione del Rego amento IUC e la del berazione
approvata i data odierna n. 18 di modifìca del regolamento l{JC;

ATTESO che l'art 13 de d.i. 2011201 1 stabìlÌsce:
a) a co. 6, che l'aliquola base, pari allo 0,76% può essere modiîca1a, con clelíberazione clÌ Consiglio

Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0 3 punli percentualii
b) a co. 7, che l'aliquola ridotta allo 0,40% per Iabilazrone p.incipa e e per le relative pertinenze, pLrò

essere modiÎcata in aumento e dìminuzione sino a 0.2 punti percentuali;

CONSIDERATO che il co. 169 de l'art. 1 de)al.27 dicemúe 2006 n 296 stab tisce che gti Erti Locati
deliberano le tariffe e le aliquole relative ai tributi di loro compelenza entrc la data Íssata da norrne statall
per la deliberazìone del bÌlancio di previsione, con effetto dai primo gennaio dell'anno di rrferimenio;

CONSIDERATÓ
- che l'Amm jnistrazione Comunale jntende garantire il livello aftuaie dei servizi forniti ai cìttadini e

lassolvimento deicompili istÌtuzionali o prefissafi per Siatuto;
- che nel quanlifrcare le varie aliquote J[4{], si è dovuto tenere conto anche de a necessità di garantire il

necessario equilibrio di bi/ancio, con conseguente utrljzzo della facoltà divariare le aliquote;

RÍTENUTO pedanto dl determrnare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni de l,lmposta M!nicipale
Propria in modo da assicurare ll regolare funzionamellto deÌ servizi indispensabili e una qualjtà acleguati dej
servizi medesimi, stabilendo l'aliquota ordinaria nella misura di 10,60% per tutte le categorie catastali
comprese le aree edifÌcabilie dl 0,30% per le abitazioni prtncipali di cateqoria A,/1, AJ8 e AJgj

DATO ATTO che la competenza a detìberare è propria del Consigljo Comunale come espressamente
indicato ne co. 156 dell'art 1 della l. 27 dicembre 2006 sopra richiamaia;

VISTO il d igs. 18 agosto 2000, .t. 267;

VISTO lo Stalulo Comurìa e ed tl Regolarnento Cornunale de ie enirate;

DATO ATTO che la proposta è corredaia cjai prescritti pareri favorevoli espressr per quanto d
competenza dal Responsabile dell'Area n. 2 Economrca e Finanziaria (regolarità lecnica e contabrle) ai
senside l'arl. 49, co. 1, deld.lgs. n 26712000;

VISTO i] d.lgs. 18agosto2000, n 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO i Regolarnenlo sull'ordÌnamento generale deglj ulîci e dei servizii



Uditi gli tultcrveoti dei Consiglieri che successivamente vermúo pubblicatii

Con il seguente risu.ltato della votazione:

Votanti : 14

Favorevoli: 12

Contîari : I (Canale)

Astenuti : I (Betli)

DELIBERA

1) di delerminare le aliquote IMU (lmposta Municipale Propria) per l'anno 20'15, così come di sèguito
riportato:

* > 10,60%: Aliquota ordinaria dibase;
> 0,30%: Aliquota dotta per abitaz one principale, solo cal€goria A1 , IJB e L/9 € relative

pertinenze (max '1 unità p6r catègorie C2, C6 e C7);
> 7,60% : Terreni Agricoli;

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

3) di inviaro copia della pres€nte deliberazione al f\,'linistero dell'Economia e delle Fjnanze,
Dipartimento delle Finanze entro trènta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque
enko trenta giorni dalla data di scadenz del termine previsto per I'approvazione del bilancio di
previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Nlinlstero dell'Economia e deJle
Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'awiso in Gazzetta Lrfficiale previsto dall'art
52, co. 2, teÈo perìodo, del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

IL CONSIGI,IO COMUNALE

RaÌ'visata altrcsì I'ulgenza a provvederc ;

Con il seguente risullato dcllavolazionc:

Vota i:14

Favorevoli: l2

Contrari : I (Canale)

Astcnuti : 1 (Betti)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazionc immcdiatamcnte escguibile, ai serìsi e per gli effetti dì cui
all'art. 134, comma 4. D.tgs 26"'200n:



CIGGITTO: lmposta Munlcipale Propría (lMU) Approvazione aljquote e detrazioni anÌo 2015

Parcd espressi ai sensi deÌl'art.49, comrnal, del D.l-gs.26712000 e s.m.i.

lì Responsabilc clel ser,'jzio, elfettualo i1 controllo della regola.jtà e della correttezza deìl'azjone

An]mjnjstmtiva, pljr quanto conceme Ìa rcgoladtà tccnica esprime pa.ere: favorcvole-

CITTA' DI CORI
PROV NC A D] LATINA

Vio dello Libeftò 36 - 04010 CORI (Lf) -Tel0ó/9óó171 - Fox 0ó/9678695
Sjto intemet: www.comunc.coi.lt.it mail: segreteriagenerale@comune.corj.lt.it

Allegato "A" alla deliberazione di

C.C. n.19 del 2015

ll Responsabìle dcl So izio

F.to Dott. Angelo Sabatini

Tì Responsabìle deì senizio finanziario, rilicnc che t'atto:

noù compoúj .iflessi finanziari;

x comporti rillessj direttisulla situazione cconomica-1ìnanziariac sul patrjmonio dcll'Ente;

pcl1antoj per quanlo concemc la regola.ità contabile, esprìmeparerc: favorevoìe

30 07 20r s

11 Responsaòì1c del Sewizio

Lto Doll. Anpelo Sahaiilli

30.07.2015



Lctto, confermato sottoscritto

II - VICE SFGRIi"TARTO COMLIN LE
I.TO (DOTT.ANGELO SA]]ATINI)

IL PRESIDENTE
F.TO (AW.ROBERTO DE CA\|E)

PIIBBLICAZIONE

La prcsenle delib€raaone vi€de pubblicata medianle affissìote all'albo on Li-oe dcl comllne in data odiema
per rimancrvi 15 giomi consecutivi.

cori'ri 
13Roo'2015 IL MESSO COM1JNAIE

F.TO ORAZIO FANFAM

A'IÍESTATIONÈ

I1 sottoscritto, visti gli aLi d'uflìcio, attcsta che la prcseote d€liberazion€:

estata pubblicata mcdiante affissione all'albo pretorio comunale per I 5 fiomi consecutili

(arr.lz+, D-LEI. n. 267 ]2000);

,Aè stata dichiarata irnrnediatanente eseguìbile ai serìsì dell'art.134 del D.Lgs.267|2OOO;

!èdivenutaesccutivail-........-.-..,...,decoîsideco$igiomidallapubblicazjone

(art. 134, coÎl]ma 3, D .Lgs. n.267 /2000).

Cori, li
î 3 Étì8, 2015 IL VICE SEGRETARIO COMUI\IALE

F.TO DOTT. ANGELO SABATI}II

SI ATTES'IA CHE LA PRESENTE DELII}ERAZIONT E' COPIA CONIJORME AI,L'ORIGINAI-E

VICE SEGRETARIO
orr. ar.rcefò s


