
 

 

COMUNE DI GIOVE 
Provincia di T E R N I 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  14   Del  23-04-2012  

 

 
 

Oggetto: 
 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE  

PROPRIA) 
 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventitre del mese di aprile alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata 

nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

PARCA ALVARO P VINK LAURA LIDIA P 

ROSATI MARCO P RUCO MARCO P 

POSTERARO EMILIA P VENTURI MAURO P 

CERIONI MAURIZIO P DE BARTOLO FRANCA P 

GIULIANI ALVERO P BERNARDINI BEATRICE A 

CORVI NELLO P SECONDI STEFANO P 

IPPOLITI ADRIANO A   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor PARCA ALVARO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO 

COMUNALE Avv. FORTINO VINCENZA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

Signori: 

GIULIANI ALVERO 

CORVI NELLO 

SECONDI STEFANO 

 

 

Il Sindaco premette che vi è ancora molta incertezza in merito alla disciplina dell’IMU, ancora in fase 

di elaborazione; pertanto è molto probabile che si dovrà tornare sulle decisioni che verranno prese oggi. 

Proprio per questo lo stesso Governo ha stabilito che il 16 giugno la prima rata dell’IMU dovrà essere 

pagata sull’aliquota – base ; al momento per l’abitazione principale  è prevista la possibilità del 

pagamento in tre rate, mentre per gli altri immobili si pagherà in due rate. Il Governo si è riservato di 

prendere ulteriori decisioni entro il mese di luglio, sulla base degli introiti che si avranno a giugno e i 

Comuni potranno rideliberare l’aliquota entro il mese di settembre . La proposta in esame è stata 

elaborata tenendo conto della necessità di far quadrare il bilancio; l’Amministrazione ha prima 

verificato tutte le possibilità di risparmio, come dimostra il taglio di molti capitoli di bilancio, con 

eccezione delle spese in campo sociale, ma le uniche entrate che restano ai Comuni sono la TARSU e 

l’IMU, in quanto i proventi dei servizi a domanda individuale sono molto bassi. Le spese per il servizio 
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di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti debbono essere coperte almeno al 70%; il trasporto 

scolastico ha costi molto elevati e entrate molto ridotte. L’IMU doveva essere la “discendente” dell’ICI 

ma non assicura lo stesso introito in quanto prima l’incasso andava completamente ai Comuni, mentre 

l’IMU sugli immobili diversi dall’abitazione principale va per il 50% allo Stato. C’è inoltre ancora 

incertezza sui trasferimenti, i cui dati sono stati pubblicati solo in parte. Attualmente si è potuto 

verificare che il Comune di Giove avrà circa 30mila euro in meno, ma ancora non si conosce l’entità 

dei trasferimenti che andranno a sostituire l’addizionale sull’energia elettrica. Tutto ciò comporterà 

sicuramente la necessità di una revisione a settembre. Illustra quindi la proposta di aliquote : 4 per mille 

per l’abitazione principale e una eventuale pertinenza, come stabilito dalla norma; dalle proiezioni fatte 

con questa aliquota il carico fiscale , con l’applicazione delle detrazioni,sarà inferiore a quello dell’ICI , 

circa 580 immobili non pagheranno nulla, altri pagheranno fino a 10 euro, quindi egualmente nulla, in 

quanto non devono essere effettuati versamenti inferiori a 12 euro, altri 300 circa pagheranno sino a 20 

euro. Verrà inoltre considerata abitazione principale anche quella posseduta da persone ricoverate in 

residenze protette.  La scelta di favorire l’abitazione principale porta necessariamente ad un aumento 

dell’IMU sugli altri immobili ; si propongono quindi le seguenti aliquote: 7,60 per mille per le 

abitazioni concesse gratuitamente ai figli o ad altri parenti di 1^ grado oppure locate; 9 per mille per i 

fabbricati commerciali in attività; 9,60 per mille per gli altri immobili o fabbricati commerciali non in 

attività e le aree fabbricabili; 1 per mille per i fabbricati ad uso agricolo.  

Il Consigliere Venturi solleva il problema che, poiché molti non pagheranno nulla, altri dovranno 

pagare di più: questa incongruenza si nota già a livello di Governo, che invita tutti a pagare le tasse 

perché in questo modo si paga di meno, e poi differenzia le  aliquote; in questo modo questo principio 

non viene rispettato. 

Il Sindaco evidenzia che in questo caso le differenze, peraltro già fatte dalla norma, dipendono dalla 

categoria e tipo di abitazione; si tratta di cosa ben diversa dall’evasione. 

La Consigliera De Bartolo, presa la parola,  legge l’allegata dichiarazione di voto, nella quale si 

propongono aliquote agevolate per le attività commerciali e le aree fabbricabili. 

Il Consigliere Giuliani afferma che la proposta dell’Amministrazione nasce dal senso di responsabilità 

ed evidenzia che si è provveduto in primo luogo alla riduzione delle spese. 

La Consigliera De Bartolo ribadisce la proposta, invitando a recepirla almeno per il primo anno, per 

non gravare troppo sui commercianti già pesantemente colpiti dalla crisi e, anche sul settore edilizio, 

nel quale si costruisce sempre meno. 

Il Vice Sindaco Rosati precisa che nessuna Amministrazione vuole gravare sui cittadini, ma sono tempi 

difficili anche per i Comuni che, precisa, non hanno deciso autonomamente di imporre questa nuova 

tassa che peraltro non entra tutta nelle casse comunali. Ci si è trovati costretti dalla situazione 

economica che per l’Italia era pessima, alla quale è stata portata dagli ultimi dieci anni di Governo. 

Ricorda che fino ad ottobre il precedente Governo ripeteva che tutto andava bene, che i ristoranti e gli 

aerei erano pieni, ed ora questa tassazione si rende purtroppo necessaria. L’Amministrazione è conscia 

del fatto che non si è ricchi perché si ha una seconda casa, magari lasciata dai genitori, ma si è cercato 

comunque di agevolare l’abitazione principale e di dare un piccolo respiro alle attività commerciali. 

Evidenzia che le difficoltà non vi sono soltanto per i commercianti, ma anche per i lavoratori 

dipendenti che a volta hanno una casa in proprietà ma non hanno più il lavoro . E’ stato quindi cercato 

un giusto equilibrio; si dichiara felice che qualcuno non paghi nulla, ma non perché sia un evasore, 

meno felice di dover tassare i cittadini, ma una scelta va fatta, altrimenti si debbono tagliare i servizi e i 

tagli ricadono sempre sui più deboli. 

Il Consigliere Venturi sostiene che la situazione attuale non sia colpa del precedente Governo, bensì di 

una crisi che ha colpito l’intera Europa. 
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La Consigliera De Bartolo esprime parole di apprezzamento per il lavoro fato in merito all’abitazione 

principale, ma ribadisce la proposta di agevolare anche le attività commerciali e le aree edificabili, per 

le motivazioni già esposte.  

Il Vice Sindaco fa notare che il capogruppo di minoranza ha espresso un contrario avviso. 

La Consigliera De Bartolo dichiara che ognuno parla per sé, la sua opinione è quella esposta. 

Il Consigliere Secondi afferma di non essere d’accordo con questa nuova tassazione, in particolare per 

quanto riguarda l’abitazione principale; tuttavia si può agire sulle aliquote per far pagare di meno i 

residenti: si augurava quindi che l’aliquota per l’abitazione principale fosse ridotta al 2 per mille. 

L’Assessore Cerioni ricorda che si sta parlando di numeri, che sono incontrovertibili; così come il 

Presidente del Consiglio ha fatto i conti per far quadrare il bilancio dello Stato, debbono farlo anche i 

Comuni, cercando di continuare a fornire servizi ai cittadini. L’Amministrazione ha lavorato su un 

quadro di possibili soluzioni scegliendo quella che  ha ritenuto più equa. Proposte diverse andrebbero 

dimostrate con i conti alla mano. 

Il Sindaco aggiunge che questa proposta nasce da un lavoro fatto sulla base di una banca dati 

abbastanza precisa; si è partiti dal presupposto che il Comune ha bisogno di una certa entrata, che oggi 

è garantita in maggior parte proprio dall’IMU. Se si diminuisce da una parte bisogna aumentare 

dall’altra, quindi se si agevolano le attività produttive bisogna aumentare ulteriormente l’IMU sulla 

seconda casa che, come già detto, non è sempre sinonimo di ricchezza; per questo si  è andati incontro 

a che dà la seconda  casa in locazione o in uso gratuito, pur non essendo queste agevolazioni previste 

dalla legge. Aggiunge che un segnale di attenzione, sia pure minimo, è stato dato nei confronti delle 

attività commerciali. 

La Consigliera De Bartolo propone di fare ricorso alle entrate della c.d. “Bucalossi” per fronteggiare 

eventuali minori entrate derivanti dalle agevolazioni IMU. 

Il Sindaco ribatte che questa è una entrata della quale non si conosce mai in anticipo l’entità; 

quest’anno sono stati previsti 100mila euro, ma non si è sicuri di realizzarli, vista la situazione 

economica; inoltre queste entrare servono a coprire la quota di cofinanziamento degli investimenti, 

visto che non è possibile con trarre nuovi mutui. 

La Consigliera De Bartolo ritiene che si tratti di scelte; magari per quest’anno su alcuni investimenti si 

può soprassedere; in particolare, per Via Piave, visto che la strada c’è. Inoltre chiede se c’è ancora una 

riserva sulle entrate del precedente esercizio, come l’è parso di aver capito. 

Il Sindaco nega questa circostanza e ribadisce che vi sono grandi difficoltà, per cui la proposta della 

minoranza non può essere accettata. 

La Consigliera De Bartolo insiste affermando che molte attività commerciali si troveranno a pagare 

cifre altissime per IMU, molto più  di quanto pagavano per ICI.     

Il Sindaco, ultimata la discussione, mette a votazione la proposta emendativa della minoranza; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta in merito alla determinazione delle aliquote IMU presentata dal gruppo di 

minoranza consiliare; 

 

Con voti favorevoli 3 (Consiglieri Venturi, Secondi, De Bartolo), contrari 8; 

 

D E L I B E R A 

 

Di respingere l’allegata proposta in merito alla determinazione delle aliquote IMU presentata dal 

gruppo di minoranza consiliare; 
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In prosieguo di seduta; 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Visto l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta 

municipale propria, (I.MU.); 

 

 Visto l'art. 13, comma 1 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 

2011, n. 201 che anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012; 

 

 Visto l'art. 52  del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di 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; 

 

 Tenuto conto che l'Amministrazione intende avvalersi per l'anno 2012 della facoltà prevista in 

ordine alla  definizione  e diversificazione dell'aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del 

D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 2011 e che la deliberazione in 

materia è di competenza del Consiglio comunale; 

 

 VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 

l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione; 

 

 VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31 

dicembre 2011) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da 

parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2012; 

Visto il regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 

22.03.2012; 

 

 CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo 

calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base pari al 7,6 per mille, ad 

eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, e dei fabbricati rurali ad uso strumentale 

come definite all'art.13, commi 7 e  8 del citato art. 13;  

 

 CONSIDERATO quanto sopra, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il 

quale si definisce la misura delle aliquote della Imposta Municipale da applicarsi nell'anno 2012 come 

segue: 

-  aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura 9,60 per mille, da applicarsi alle aree edificabili e 

ai restanti fabbricati generici  che non rientrano nelle successive categorie; 

- aliquota agevolata IMU nella misura 7,60 per mille, da applicarsi alle abitazioni concesse in uso 

gratuito ai soli figli o parenti di 1^ grado, o locate (nella misura di una sola unità immobiliare e relativa 

pertinenza); 
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- aliquota IMU del 4 per mille, da applicarsi alle unità immobiliari classificate o classificabili nella 

categoria catastale A (diverso da A10), adibiti ad abitazione principale, e relative pertinenze nel 

numero massimo stabilito dal D.L. 201/2011, del soggetto passivo, con applicazione delle detrazioni 

previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 

10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214; 

-  aliquota IMU del 1 per mille, da applicarsi ai fabbricati ad uso strumentale attività agricole; 

-  aliquota IMU del 4 per mille, da applicarsi agli immobili (non locati) ad uso abitativo posseduti da 

soggetti passivi ricoverati in strutture protette; 

-  aliquota IMU del 9 per mille, da applicarsi ai fabbricati censiti  in categorie C1 e C3 destinate ad 

attività produttive in attività; 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli 8, astenuti 3 ( Consiglieri Venturi, Secondi, De Bartolo, i quali motivano la loro 

astensione con l’incertezza del quadro normativo di riferimento, che comporterà necessariamente una 

revisione delle aliquote); 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di determinare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, considerato altresì il fabbisogno 

finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2012,  le aliquote dell'Imposta 

municipale propria per l'anno 2012 così stabilite: 

-  aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura 9,60 per mille, da applicarsi alle aree edificabili e 

ai restanti fabbricati generici  che non rientrano nelle successive categorie; 

- aliquota agevolata IMU nella misura 7,60 per mille, da applicarsi alle abitazioni concesse in uso 

gratuito ai soli figli o parenti di 1^ grado, o  locate (nella misura di una sola unità immobiliare e relativa 

pertinenza); 

- aliquota IMU del 4 per mille, da applicarsi alle unità immobiliari classificate o classificabili nella 

categoria catastale A (diverso da A10), adibiti ad abitazione principale, e relative pertinenze nel 

numero massimo stabilito dal D.L. 201/2011, del soggetto passivo, con applicazione delle detrazioni 

previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 

10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214; 

-  aliquota IMU del 1 per mille, da applicarsi ai fabbricati ad uso strumentale attività agricole; 

-  aliquota IMU del 4 per mille, da applicarsi agli immobili (non locati) ad uso abitativo posseduti da 

soggetti passivi ricoverati in strutture protette; 

-  aliquota IMU del 9 per mille, da applicarsi ai fabbricati censiti  in categorie C1 e C3 destinate ad 

attività produttive in attività; 

2) di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle 

misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 

dicembre 2011, n. 214;  

3) di disporre che la presente deliberazione, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, 

comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione, differito con D.M. 21/12/2011 al 31 marzo 2012. 
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D.Lgs. 267/2000 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012. 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

Parere tecnico e contabile, art. 49 

 

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole per quanto di competenza. 

 

 

Giove, lì 14.04.2012 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

(Dr. Alessandro Pernazza)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO LEG.VO 18.08.2000 N. 267 

 

PARERE TECNICO,  
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In relazione al presente atto si esprime parere tecnico favorevole per quanto di competenza. 

 

 

 

                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PARERE CONTABILE 

 

In relazione al presente atto si esprime parere contabile favorevole per quanto di competenza 

 

                                                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 

 

Approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE 

PARCA ALVARO Avv. FORTINO VINCENZA 

 

 

======================================================================= 

 

Prot. N. Lì __________  

 

Della suastesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.vo 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito Web 

istituzionale per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza comunale, lì 14-05-12 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Avv. FORTINO VINCENZA 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione  

 

è stata affissa sul sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi: 

 

dal 14-05-12 al 29-05-12, (art. 124, comma 1) senza reclami. 

 

È divenuta esecutiva il giorno         ; 

 

( ) perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 

( ) perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 

Dalla Residenza Municipale lì, __________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Avv. FORTINO VINCENZA 

 

 


