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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:IMU ANNO 2012 - DETERMINAZIONI ALIQUOTE E MISURA 
DETRAZIONI           

 
 

L’anno duemiladodici addì sette del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          
FOGLIETTA ALESSANDRO SINDACO Presente 
FOGGIA SILVESTRO VICESINDACO Assente 
ALESSANDRINI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 
IACOBUCCI BENIAMINO CONSIGLIERE Presente 
COGGI FRANCA CONSIGLIERE Presente 
BONI ANTONIO GIACINTO CONSIGLIERE Assente 
LIBURDI FELICETTO CONSIGLIERE Presente 
CORSI FILIPPO CONSIGLIERE Presente 
BAILONNI  MASSIMO CONSIGLIERE Presente 
TORRIERO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 
BARLETTA GIANFRANCO CONSIGLIERE Presente 
PETRUCCI ANTONIO CONSIGLIERE Presente 
POMPONI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 
      
      
      
      

 
      Totale presenti  11  
      Totale assenti    2 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR.SSA MARIA ANTONIETTA 
CUGUSI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PROF.SSA FRANCA COGGI nella 
sua qualità di Presidente  - delibera C.C. n. 12 del 29.05.2011  assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, previa nomina degli 
scrutatori  nelle persone dei Sigg.ri  Filippo Corsi – Beniamino Iacobucci – Antonio Petrucci.  

 



 



 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 49, 
comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
31.05.2012      Il Responsabile del Servizio   Tributi  
         F.to  (Rag. Piero Cellini)   
     
 
         
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
31.05.2012 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
         F.to  (Rag. Anna Maria Canali) 
         

 
 

 
 
Il Sindaco illustra l’argomento iscritto all’ordine del giorno concernente: “IMU anno 2012 – 
Determinazioni aliquote e misura detrazioni”, presenta un ordine del giorno (all. 1)  che impegna il 
Consiglio Comunale  a rivedere le aliquote  sulla base dei trasferimenti statali, a valere sul fondo 
sperimentale di equilibri, il ritocco  potrebbe arrivare al 4,8%  sull’abitazione principale  e allo 
8,4% per la seconda casa, nella salvaguardia degli equilibri di bilancio. In merito alla TARSU, 
sottolinea   che si è registrata una riduzione dei costi, in termini di smaltimento si è raggiunto il 60% 
di raccolta differenziata. 
 
Il consigliere Gianfranco  Barletta chiede conferma al Sindaco di quanto dichiarato. 
 
Il Sindaco conferma. 
 
Il consigliere Antonio  Torriero afferma   che le aliquote sono eccessive. Allo stato attuale, quello in 
esame è un bilancio che al di là  della certificazione del revisore dei Conti presenta diversi punti 
critici. L’aggravio  per le tasche dei cittadini  è notevole, tanto varrebbe dichiarare il dissesto. 
Occorre ridurre le spese (ad esempio per il Segretario comunale, la retribuzione di posizione,  anche 
potenziando le risorse umane interne e ricorrendo alla gestione associata dei servizi con altri 
comuni). Il regolamento dovrebbe prevedere che chi non ha reddito non dovrebbe pagare l’IMU 
 
IL Sindaco rimarca che   un impegno scritto ha un valore ,  ci  si sta muovendo nella direzione del 
risparmio. Impegno a  variare il bilancio rivedendo le diverse  aliquote. 
 
Il consigliere Beniamino  Iacobucci  ammette che se pur piccolo aumento della TARSU è una 
sconfitta, anche se è vero che i costi  sono aumentati. L’aspetto ambientale è importante e rimane 
prioritario e occorre continuare su questa strada.     
 
Alle ore  19,30 si allontana il consigliere Antonio Giacinto Boni. 
 



l consigliere Gianfranco Barletta  afferma che  il messaggio che la raccolta differenziata debba 
cessare  non deve assolutamente passare, nonostante i costi elevati che comporta. Occorre lavorare 
sulla riduzione della spesa. Il Campo Sportivo potrebbe essere messo a reddito, il personale 
potrebbe essere formato  per essere impiegato nei servizi. Le aliquote sono troppo alte. Annuncia  
voto contrario. La gestione degli impianti va migliorata. 
 
In merito al campo sportivo il Sindaco afferma  che  occorre considerare  come  lo stesso sia 
utilizzato  oltre che dal Frosinone calcio  anche dalla squadre di Supino alle quali  è difficile 
chiedere un corrispettivo. Il canone a carico del Frosinone  Calcio va adeguato. I servizi hanno dei 
costi che occorre coprire . 
 
Dopo di che  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Vista la proposta del responsabile del Servizio  uffici Tributi , che si riporta integralmente: 
 

“IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in 
vigore viene anticipata all’annualità 2012; 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 
propria; 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del 
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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 della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per 
cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui: 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400; 
 



Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimen to; 
Visto l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Vista la legge 12.01.2012  n. 183 (legge di stabilità 2012  ex legge finanziaria);  
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 11.05.2012 con cui  è stata accolta la 
proposta  del sottoscritto relativa alle  aliquote IMU da applicare per l’annualità 2012;  

 
PROPONE   

1. di fare propria la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 11.05.2012 relativa alle 
aliquote IMU per  l’annualità 2012  come indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,55 % 
 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 
0,20 % 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al 
Dpr n. 917/1986 

 
0,40% 

Immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società 

 
0,90% 

Immobili locati 0,90% 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati e comunque per un periodo 
non superiore a tre anni dall’ultimazione dei 
lavori 

 
 

0,90% 
 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’immobile 
non risulti locato 

 
0,55 % 

N. 1 unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto 
in italia, a condizione che non sia  locata : 
 

 
0,55 % 

Altri fabbricati, terreni, aree edificabili 0,90 % 

 
2.  Di determinare le detrazioni  per l’unità  immobiliare,  adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare in  
euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; per 



gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui sopra  è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 
di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare euro 
400,00; 
 
3. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi  la trasmissione  della  deliberazione  
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma”. 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa da parte del Responsabile del 
Servizio Tributi, ai sensi del comma 1, art. 49  D. lgs 18  agosto 2000 n. 267. 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espressa da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi del comma 1, art. 49  D. lgs 18  agosto 2000 n. 267. 
 
Con il seguente risultato di votazione resa per alzata di mano: 
presenti  11 – votanti 11  . Voti favorevoli 7  -  contrari  4 (Antonio Torriero – Antonio Petrucci – 
Gianfranco Barletta – Giovanni Pomponi) 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare la proposta del Responsabile del servizio Tributi, come illustrata e riportata in 
premessa. 

 
Con il seguente risultato di votazione resa per alzata di mano: 
presenti  11 – votanti 11  . Voti favorevoli 7  - astenuti 4 (Antonio Torriero – Antonio Petrucci – 
Gianfranco Barletta – Giovanni Pomponi) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
143, comma 4, D.lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
 

********************** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 
                  Il Presidente                                                                                            Il Segretario Comunale            
F.to    PROF.SSA FRANCA COGGI      F.to DR.SSA MARIA ANTONIETTA CUGUSI 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124  del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267) 
n.              Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio,  che copia del presente verbale viene  pubblicato il 
giorno…………………….  sul sito web www.comunesupino.it  all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 32, comma 1 
della legge n. 69 del 18.06.2009    per 15 giorni consecutivi. 
 
    Il Responsabile del Servizio 
                                                       F.to                   Cleta Tucci  
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
li,         
 

 
    Il Responsabile del Servizio 
                                                                              Cleta Tucci  
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267) 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva in data  
 
 
 

X    ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267  
� ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267  

 
 
 
li, 
    Il Responsabile del Servizio 
                                                                    F.to          Cleta Tucci  
 
 
 
 



 
 
 


