
COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°.  14 del  18/05/2021

Ogget t o :  Modif i ca  al  Rego la m e n t o  IMU

L’anno  2021  il  giorno  18  del  mese  di  Maggio  alle  ore  17:50  e  seguen t i,  ,  nella  sala
della  adunanze  consiliari,  previa  l’osservanza  di  tut te  le  formalità  prescri t t e  dalla
vigente  legge  sono  stati  convocati  in  seduta  Ordina ria  in  prima  convovazione  i
Consiglieri  comunali.
Posto  in  discussione  l'argome n to  in  ogget to,  risultano  presen t i  n.  14  consiglie ri  ed  il
Presiden t e  del  consiglio  Comunale ,  come  risulta  dal  seguen t e  prospe t to:

N.
O.

COGNOME  E NOME PRE
S.

1 DE  LILLIS  MAURO  PRIMIO P

2 COCHI  CHIARA P

3 AFILANI  ENNIO P

4 IMPERIA  SIMONETTA P

5 ZAMPI  LUCA P

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 A

14 SILVI  GERMANA P

15 DELLA VECCHIA  ENRICA A

16 DUCCI  FRANCESCO P

17 CARPINETI  QUINTILIO P

111 BRUSCHINI  ALESSANDRO P

PRESIDENTE  E CONSIGLIERI  ASSEGNATI  n°  17

Pres e n t i  con  diritto  di  voto  n°.   15
Presiede  la  seduta  il Dott.  Antonio  Betti  
Partecipa  il Segre t a r io  Dott.ssa  Venera  Diaman te ,  incarica to  della  redazione  del  verbale.
Si  dà  atto  che  sulla  propost a  di  deliberazione  relativa  all'ogge t to,  risultano  espres si  i 
pareri  presc ri t t i  dal  D.lgs  18  agosto  2000  n.  267.

Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  14  del  18/05/2021



In prosieguo di seduta si passa al sesto punto del giorno avente ad oggetto: Modifica Regolamento
IMU.
Consiglieri presenti: 15, Consigleri assenti n. 2 (Felici Massimo e Della Vecchia Enrica).
Uditi gli interventi come da allegato al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO
  che l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "… Le Province ed i Comuni possono disciplinare con

Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  dell’aliquota  massima dei  singoli
Tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze di  semplificazione degli  adempimenti  dei  Contribuenti.  Per
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti …";

  che  il  vigente  «T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali»  (D.lgs.  267/18.8.2000)
conferma, all’art. 149, che “…La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva autonoma
nel  campo  delle  imposte,  delle  tasse  e  delle  tariffe,  con  conseguente  adeguamento  della
legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che rientra nella competenza del
consiglio  comunale  l’adozione  di  atti  in  materia  regolamentare  (lett.  a)  e  di  atti  concernenti
l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote
(lett. f) …”;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°6  del  16/06/2020  con  la  quale  viene
approvato il “Regolamento IMU”;

VISTO l’art. 5 del citato regolamento e considerato che si ritiene necessario modificare il suddetto
art.5 sostiuendolo con il testo che segue:

ART. 5.
1. Al fine dell’applicazione dell’imposta disciplinata dal presente regolamento, per

fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel
catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è
comunque utilizzato.

3. L’area  occupata  dalla  costruzione  e  quella  che  ne  costituisce  pertinenza  è
considerata  parte  integrante  del  fabbricato  anche  se  acquista  con  atto
separato.

4. Il  concetto  di  pertinenza,  con riferimento all’area pertinenziale,  deve essere
inteso  esclusivamente  considerando  le  disposizioni  urbanistiche  che
considerano  tali  le  opere  prive  di  autonoma  destinazione,  la  cui  finalità  è
strettamente legata all’edificio principale. Non è necessario che le pertinenze si
trovino nello stesso edificio dell’abitazione principale, è sufficiente che siano in
prossimità della stessa (nella stessa via o nelle vie circostanti)  e comunque
sempre nello stesso Comune. In tal senso si è pronunciato anche il Ministero
delle finanze con circolare 19/E del 1° marzo 2001 “…ai fini della nozione di
pertinenza occorre fare riferimento all’art. 817 del C.C. Considerato, quindi, che
elemento caratterizzante il rapporto pertinenziale è la destinazione di fatto, in
modo durevole, di una cosa al servizio dell’altra, si ritiene che anche nel caso in
cui,  ad  esempio,  un  box  auto  sia  posto  solo  in  prossimità dell’abitazione
principale,  purchè  risulti  adibito  all’utilità  della  stessa,  è  applicabile
l’agevolazione c.d. “prima casa”…”

VISTO l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

ACQUISITI i pareri favorevoli, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi
dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 c. 1 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con  il  seguente  risultato  della  votazione  espressa  nei  modi  e  forme di  legge,  proclamata  dal
Presidente del Consiglio Comunale: con voti Favorevoli n. 11, Astenuti 4 (Silvi Germana, Ducci
Francesco, Carpineti Quintilio e Bruschini Alessandro),  Contrari n. 0.

DELIBERA

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente delibera e si intendono
qui integralmente riportate;

2) Di modificare l’art.5 del Regolamento IMU approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n°6 del 16/06/2020 sostituendolo con il testo che segue:

ART.5.
1. Al  fine  dell’applicazione  dell’imposta  disciplinata  dal  presente

regolamento, per fabbricato si  intende l’unità immobiliare iscritta o che
deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita
catastale.

2. Il  fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla
data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla
data in cui è comunque utilizzato.

3. L’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza
è considerata parte integrante del fabbricato anche se acquista con atto
separato.

4. Il  concetto  di  pertinenza,  con  riferimento  all’area  pertinenziale,  deve
essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche
che  considerano  tali  le  opere  prive  di  autonoma  destinazione,  la  cui
finalità è strettamente legata all’edificio principale. Non è necessario che
le pertinenze si trovino nello stesso edificio dell’abitazione principale, è
sufficiente che siano in prossimità della stessa (nella stessa via o nelle
vie circostanti) e comunque sempre nello stesso Comune. In tal senso si
è pronunciato anche il Ministero delle finanze con circolare 19/E del 1°
marzo 2001 “…ai fini della nozione di pertinenza occorre fare riferimento
all’art. 817 del C.C. Considerato, quindi, che elemento caratterizzante il
rapporto pertinenziale è la destinazione di fatto, in modo durevole, di una
cosa  al  servizio  dell’altra,  si  ritiene  che  anche  nel  caso  in  cui,  ad
esempio,  un  box  auto  sia  posto  solo  in  prossimità dell’abitazione
principale,  purchè  risulti  adibito  all’utilità  della  stessa,  è  applicabile
l’agevolazione c.d. “prima casa”…”

3) Di  dare  atto  che  il  Regolamento  IMU  così  come  modificato  con  la  presente
deliberazione è quello posto in allegato al presente atto che in questa sede si approva;

4) Di dare atto che il Regolamento di cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 53, comma
16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n.
448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2021;

5) Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del nuovo Regolamento Generale
delle Entrate contestualmente alla pubblicazione della presente;

Successivamente, con separata votazione che ottiene il medesimo risultato.

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,
comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 





Letto,  approva to  e  sottoscr i t to:

Segre t a r io  Generale Il  Presiden te  del  Consiglio
F.TO   DOTT.SSA  VENERA  DIAMANTE F.TO  DOTT.   ANTONIO  BETTI

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La  presen te  deliberazione  viene  pubblica t a  median te  affissione  all’albo  on  line
del  Comune   per  rimane rvi  quindici   giorni  consecu tivi  dalla  data  di
pubblicazione.

Cori,  li     
Incarica to  alla  Pubblicazione

F.TO  BIAGIO  RAPONI

 
ATTESTAZIONE

 
che  la  pres e n t e  del iberaz io n e :

-è  stata  affis s a  a  ques t o  Albo  Pretorio  per  15  giorni  consecu t ivi  a  par ti re
dal                    come  prescri t to  dall’art .  124,  comma  1,  del  D.lgs.  18  agosto
2000  n.  267;

-è  diven u t a  ese c u t iva  il  :

X
perch é  dichiara ta  imm e d i a t a m e n t e  ese g u i b i l e  (art .  134,  comma  4
del  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267);

ai  sen s i  dell’art .  134 ,  com m a  3,   del  D.lgs .  18  agos t o  200 0  n.  267 .

Addì                                                                   
Segre t a r io  Generale

 F.TO  Dott.ssa  Venera  Diamante
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