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Soggetta invio capigruppo  
  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:IMU  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRA  - ALIQUOTE E DETRAZIONI A 
VALERE PER L'ANNO 2014          

 
 

L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di settembre alle ore 16,30 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 Presente 
ALESSANDRINI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 
IACOBUCCI BENIAMINO CONSIGLIERE Presente 
COGGI FRANCA CONSIGLIERE Presente 
BONI ANTONIO GIACINTO CONSIGLIERE Presente 
LIBURDI FELICETTO CONSIGLIERE Presente 
BAILONNI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 
ARDUINI LUCA CONSIGLIERE Presente 
TORRIERO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 
BARLETTA GIANFRANCO CONSIGLIERE Presente 
PETRUCCI ANTONIO CONSIGLIERE Presente 
POMPONI GIOVANNI CONSIGLIERE Assente 
      
      
      
      

 
      Totale presenti  12  
      Totale assenti    1 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT. RAFFAELE ALLOCCA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MASSIMO ALESSANDRINI nella sua 
qualità di Presidente  - delibera C.C. n. 7 del 03.12.2013  assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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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 
 
29.08.2014 Il Responsabile del Servizio  Tributi 

F.to Rag. Anna Maria Canali 
 
         
 
 
 

 
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 
 
29.08.2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario  

F.to  Rag. Anna Maria Canali  
 
 

Dopo la discussione fatta in maniera globale per tale proposta, durante l’iter di approvazione del 1° 
Punto all’ordine del giorno, poichè non si registrano ulteriori interventi, e si passa direttamente alla 
votazione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la Legge del 27/12/2013 n. 147 ha istituito la IUC, imposta unica comunale, che si compone dell’ IMU, 
TASI, TARI; 

VISTO  l’art 703 della L. 27/12/2013 n. 147 che lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU apportando 
modificazioni; 

VISTI gli artt. 52 e 59 del D.lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in materia di entrate degli 
enti locali; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IMU – TARI – TASI), approvato con delibera di 
C.C. n.  9 in data odierna; 

CONSIDERATO CHE: 

- L’art. 1 comma 707 punto 2) L. 147/2013 dispone che l’imposta Municipale propria non si applica 
al possesso dell’abitazione principale e della pertinenza della stessa ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota 
di cui all’art. 13 comma 7 D.L. n. 201/2011 e le detrazioni di cui al comma 10 art. 13 D. L. 
201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 

- L’art. 1 comma 707 punto 3 lett. a) L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale propria non si 
applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- L’art. 1 comma 707 punto 3) L. 147/2013 dispone che i comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale (quindi non si applica l’imposta municipale propria) l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 

- L’art. 1 comma 707 punto 3 lett. b) L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale propria non si 
applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U n. 146 del 24/06/2008; 
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- L’art. 1 comma 707 punto 3 lett. c) L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale propria non si 
applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- L’art. 1 comma 707 punto 3 lett. d) L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale propria non si 
applica ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- L’art. 1 comma 707 L. 147/2013 dispone che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1 A8 A/9 
nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta 
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità 
pubblica; 

- L’art. 1 comma 708 L. 147/2013 dispone che a decorrere dal 2014 non è dovuta l’imposta 
municipale propria di cui all’art. 13 del D.L 6/12/211 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 
214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 
del medesimo art. 13 del D.L n. 201/2011 e successive modificazioni; 

- per pertinenza s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7  nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale; 

VISTO che nel Regolamento IUC, su richiamato, in aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per 
espressa previsione legislativa, sono equiparate alla abitazione principale (quindi non si applica l’imposta municipale 
propria) : 

1. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che le stesse non 
risultino locate. 

2. una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato ed iscritti all’A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

DATO ATTO  che sono esenti dall’imposta municipale i terreni agricoli ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat; 

DATO ATTO che il Comune di Supino è comune montano; 

DATO ATTO che sino al riordino della disciplina nazionale dei tributi locali immobiliari, resta acquisito all'entrata del 
bilancio dello Stato il gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la quota riferita all'aliquota standard di 
cui all'articolo 1, comma 380, lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le tariffe e le 
aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando 
atto che dette deliberazione, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO il decreto  del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 31 
luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 105 del 12.08.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato lo schema del bilancio annuale di Previsione per l’ esercizio 2014, del bilancio pluriennale 
triennio 2014/2016 e della relazione previsionale e programmatica triennio 2014/2016; 
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VISTI: 

- Lo Statuto comunale vigente; 

- Il Regolamento comunale di contabilità vigente; 

- D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.) e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012); 

- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013); 

- il D. L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge Stabilità 2014); 

- la legge 2 maggio 2014, n. 68 di conversione del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16; 

DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2014 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in 
questo atto deliberativo; 

ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 (T.U.E.L) gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario; 

 
Con il seguente esito della votazione: 
Presenti 12 – votanti 12 – favorevoli 9 – contrari 1 (Barletta) – Astenuti 2 (Torriero – Petrucci)  
 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui s’intendono integralmente riportate: 

1. di confermare ed istituire, per quanto non già disposto, le seguenti aliquote a valere per l’anno 
2014 ai fini della determinazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU): 

a. Aliquota pari a 0,37% prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale e rientranti nelle 
categorie catastali A/1 A/8 A/9 intendendo per abitazione principale l’immobile iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente con la sua famiglia; 

b. Aliquota pari a 0,37% prevista per gli immobili adibiti a pertinenza dell’abitazione principale di 
cui al punto a. e rientranti esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di 
una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale. L’unità adibita a pertinenza dovrà essere 
dichiarata al Comune con apposita comunicazione da presentarsi entro il termine di cui al 
regolamento IUC, approvato con delibera di C.C. n. 9 in data odierna; 

c. Aliquota pari a 1,06 % per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

d. Aliquota pari a 0,86% per: 
- Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società; 
- Immobili locati; 
- 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; 

- Altri fabbricati; 
- Aree edificabili. 

e. di equiparate alla abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a 
condizione che le stesse non risultino locate; 

f. ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto Legge 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 
80/2014, a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una 
ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
ed iscritti all’A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 
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g. non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L 6/12/211 n. 201 convertito 
dalla legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L n. 201/2011 e successive 
modificazioni; 

h. non è dovuta l’imposta per i terreni agricoli ubicati nel Comune di Supino, in quanto  comune 
classificato montano,  di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat; 

2. di determinare per l’anno 2014 la detrazione annua base di € 200,00 rapportate al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione stessa si verifica. La detrazione si applica agli immobili adibiti 
ad abitazione principale e classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9; 

3. di inoltrare al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, copia 
conforme del presente provvedimento. Il comma 13 bis dell’art 13 del D.L n. 201/2011 ha previsto 
che a decorrere dall’anno d’imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni dell’IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione 
sul sito informatico. L’efficacia delle deliberazioni relative all’anno d’imposta 2014, decorre dalla 
data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell’economia e delle Finanze e gli effetti 
delle deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico; 

4. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla 
normativa vigente in materia. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con il seguente esito della votazione: 
 
Presenti 12 – votanti 12 – favorevoli 9 – contrari 0 – Astenuti 3 (Barletta - Torriero – Petrucci)  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134  
      comma 4, del D.Lgs. 267/00.- 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 
          Il Segretario Comunale            Il Presidente 
F.to  DR. RAFFAELE ALLOCCA  F.to     MASSIMO ALESSANDRINI     
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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  
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