
 

 

COMUNE DI SUPINO 

PROVINCIA DI FROSINONE 
 

 

Codice ente        Protocollo  

  00303900609 0 
 

DELIBERAZIONE N. 8 del 28.04.2016 

Soggetta invio capigruppo  

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTA E DETRAZIONI A VALERE 

PER L'ANNO 2016          
 

 

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 17,30 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 Assente 

ALESSANDRINI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 

IACOBUCCI BENIAMINO CONSIGLIERE Assente 

SCHIETROMA EMILIO 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 Assente 

PETRUCCI ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

POMPONI GIOVANNI CONSIGLIERE Assente 

      

      

      

      

 

      Totale presenti   9  

      Totale assenti    4 

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. Vengono nomiati scrutatori i 

consiglieri: Liburdi Felicetto – Bailonni Massimo – Torriero Antonio 
 

 

 

 

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 

 

22.04.2016 Il Responsabile del Servizio   

F.to Dott. Raffaele Allocca     

    

 

 

 

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 

 

22.04.2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario  

F.to Dott. Raffaele Allocca 

         

In relazione al punto n. 2 iscritto all’ordine del giorno concernente: “Imposta Municipale 
propria – Aliquota e detrazioni a valere per l’anno 2016” – Illustra il Sindaco , dicendo che la 
tariffa in questione è stata confermata rispetto all’anno precedente. 
 
Poiché non si  registrano interventi 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04.09.2014, con la quale sono 
state istituite le aliquote a valere per l’anno 2014, ai fini della determinazione dell’Imposta 
Municipale propria (IMU); 
 
VISTA la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016): 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
responsabile del servizio Tecnico e Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del D. Lgs 
267/2000 (T.U.E.L); 

 
Si passa alla votazione. 
- Presenti 9 – votanti 9 – favorevoli 8 – astenuti 1 (Boni A. Giacinto)  – contrari - 

 

D E L I B E R A 

1. di confermare le seguenti aliquote a valere per l’anno 2016 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 del 04.09.2014; 

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. Aliquota pari a 0,43% per 

      -    Immobili concessi in comodato  

f. 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; 

g. ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto Legge 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 

80/2014, a partire dall’anno 2014 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. 

h. 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; 

i. 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 2016 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 2016, 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; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Consiglieri presenti n.9 – Votanti 9 – Favorevoli 8 – Astenuti 1 (Boni A. Giacinto)    
 

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  DOTT. RAFFAELE ALLOCCA                 F.to     MASSIMO ALESSANDRINI     

 

 

 

 

 

 

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 DOTT. RAFFAELE ALLOCCA            

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

li,         

 

 
    Il Responsabile del Servizio 

                                                                  DOTT. RAFFAELE ALLOCCA  

 

 
 
 
 

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 DOTT. RAFFAELE ALLOCCA          

 

 

 
 
 
 


