
COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°.  11 del  29/03/2018

Oggetto: delibera di approvazione e adozione conferma aliquote IMU anno 2018

L’anno 2018 il giorno 29 del mese di marzo     alle ore 16:30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari,
previa  l’osservanza  i  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legge  vennero  oggi  convocati  a  seduta
Consiglieri comunali.
Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 15 consiglieri ed il Presidente, come risulta
nel seguente prospetto:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 DE LILLIS MAURO PRIMIO P

2 COCHI CHIARA P

3 AFILANI ENNIO P

4 IMPERIA SIMONETTA P

5 ZAMPI LUCA A

6 MASSOTTI ELISA P

7 BETTI ANTONIO P

8 TEBALDI ANNAMARIA P

9 D'ELIA CHIARA P

10 FANTINI PAOLO P

11 PISTILLI SABRINA P

12 FELICI MASSIMO P

13 SORCECCHI ANGELO P

14 SILVI GERMANA P

15 DELLA VECCHIA ENRICA P

16 DUCCI FRANCESCO P

17 CARPINETI QUINTILIO P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17

Presenti con diritto di voto n°.  16
Presiede la seduta il Dott. Antonio Betti 
Partecipa il Segretario Dott. Pasquale Loffredo, incaricato della redazione del verbale.
Si dà atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, risulta espresso il parere prescritto dal D.lgs
18 agosto 2000 n. 267.
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In proseguo di seduta si passa al punto successivo dell’o.d.g.. Alle ore 16.40 entra il Consigliere
Zampi Luca. Consiglieri presenti 17, Consiglieri assenti 0. Alle ore 19.20 esce il Consigliere Silvi
Germana. Consiglieri presenti 16. Alle ore 19.30 esce il Consigliere Felici Massimo. Consiglieri
presenti 15. Consiglieri assenti due (Felici Massimo e Silvi Germana). I Consiglieri rimandano alla
discussione di cui agli interventi allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 29.03.2018.
Dopo la discussione si passa alla votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la l. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’Imposta
Municipale Propria;

RILEVATO  che l’Imposta Municipale  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 l’art 14, comma 6, del citato d.lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato d.l. n. 446
del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 08/02/2018 di approvazione delle
aliquote e detrazioni anno 2018 relativa all’Imposta Municipale Propria (IMU-TASI);

DATO ATTO  che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  adottata  ai  sensi
dell’art.  52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n 446, provvedono a:”disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

ATTESO che l’art 13 del d.l. 201/2011 stabilisce:
a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di

Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative

pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della l. 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che

gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio
dell’anno di riferimento;

CONSIDERATO
- che la l. 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità 2016), all’art. 1 stabilisce

l’esenzione della TA.SI. per l’abitazione principale con esclusione degli immobili
classificati A/1, A/8 e A/9 a tale uso adibiti,  nonché l’esenzione dell’IMU per i
terreni agricoli;

- che la stessa legge n. 208/2015, per l'anno 2016, sospende l'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di
aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015;

RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2018 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta
Municipale Propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una
qualità adeguata dei servizi medesimi, conferma l’aliquota ordinaria, già in vigore per l’anno 2017,
nella misura di 10,60% per tutte le categorie catastali comprese le aree edificabili e di 0,30% per le
abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9;

DATO  ATTO  che  la  competenza  a  deliberare  è  propria  del  Consiglio  Comunale  come
espressamente indicato nel comma 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;
ACQUISITO il  parere  favorevole  di  Regolarità  Tecnica  reso  dal  Responsabile  dell’Area

Economica - Finanziaria Dott. Alessandro Anselmi ai sensi dell’articolo  ex artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il  parere  favorevole  di  Regolarità  Contabile  reso  dal  Responsabile  dell’Area
Economica - Finanziaria Dott. Alessandro Anselmi ai sensi dell’articolo  ex artt. 49 e 147-bis del



D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI:

 il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 il vigente Regolamento di contabilità;
 il vigente Regolamento Uffici e Servizi;
 il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 lo Statuto Comunale.

Con  il  seguente  risultato  della  votazione,  espressa  nei  modi  e  forme  di  legge,  proclamata  dal
Presidente: con voti favorevoli n. 11 Contrari n° 0, Astenuti n° 4 (Sorcecchi, Ducci, Carpineti, Della
Vecchia)   

IL  C ON S I GLI O C OMUN A LE

DELIBERA

1) Le Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono
qui integralmente riportate e trascritte 

2) di confermare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2018 approvate con
delibera di Giunta Comunale n. 26 del 08.02.2018 così come di seguito riportato:

 10,60%: Aliquota ordinaria di base;
   0,30%: Aliquota ridotta per abitazione principale, solo categoria A/1, A/8 e

A/9 e relative pertinenze (max. 1 unità per categorie C2, C6 e C7);

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

4) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento  delle  Finanze  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  è  divenuta  esecutiva  e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del  bilancio  di  previsione,  al  fine della  pubblicazione  sul sito  informatico  del  Ministero
dell’Economia  e  delle  Finanze,  dando atto  che tale  pubblicazione  sostituisce  l’avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. 15 dicembre 1997
n. 446;

Con voti favorevoli n° 11, Contrari n° 0, Astenuti n° 4 (Sorcecchi, Ducci, Carpineti, Della Vecchia)
resi dai presenti espressi per alzata di mano;

Successivamente,

DELI BERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il SEgretario Generale Il  Presidente del Consiglio
F.TO  DOTT. PASQUALE LOFFREDO F.TO DOTT.  ANTONIO BETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo on line del Comune  per
rimanervi quindici  giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

Cori, li 17/04/2018    
Incaricato alla Pubblicazione

F.TO BIAGIO RAPONI

 
ATTESTAZIONE

 
che la presente deliberazione:

-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal      17/04/2018
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-è divenuta esecutiva il 17/04/2018:

X
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì 17/04/2018                                                                 
Il SEgretario Generale

 F.TO Dott. Pasquale Loffredo
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