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L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo 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 PORNELLUZZI ROSELLA P 

PEVARELLO ELISABETTA P BASSETTI RENATO P 

CERIONI MAURIZIO P SILVESTRELLI MAURIZIO P 

MORICONI MIRKO P CORVI FABIO P 

ROSATI MARCO P MORICONI PIERLUIGI P 

IPPOLITI NICO P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  

 

 

Assume la presidenza il Signor ROSATI MARCO 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: 

MORICONI MIRKO 

IPPOLITI NICO 

CORVI FABIO 

 

 

 

Il presidente, introdotto l’argomento, propone di unificare la discussione relativa a tutti i punti 

riguardanti il bilancio di previsione. 

 

Il Consiglio, unanime, concorda sulla proposta del Presidente. 

 

Prende la parola il capogruppo di maggioranza consigliere Ippoliti, il quale evidenzia che quest’anno il 

bilancio viene approvato in tempi ragionevoli a differenza degli anni precedenti, nei quali la mancanza 
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di dati certi rendeva molto difficoltose le previsioni. Si dichiara quindi soddisfatto, in quanto la 

mancata approvazione del bilancio limita l’azione amministrativa, dovendo operare per dodicesimi. 

Procede quindi all’illustrazione dei dati, riferendo che su 1.560mila euro di spese correnti, circa 

455mila sono destinate alle retribuzioni del personale. E’ stato poi iscritto un fondo crediti di dubbia 

esigibilità di 60mila euro, inferiore rispetto all’anno precedente in quanto son o state eliminate quelle 

entrate non riscuotibili. Il bilancio prevede poi una entrata e corrisponde uscita di 380mila euro circa 

per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Vi sono poi le spese di gestione, quali carburante, 

energia elettrica, gas, cancelleria, telefono; nonostante non restino grandi cifre per scelte politico – 

amministrative, anche quest’anno è stata desti nata una cifra rispettabile alla cultura, alle 

manifestazioni, ai servizi sociali, di circa 170mila euro. Si è ritenuto di aumentare un po’ la spesa per il 

trasporto scolastico, pur restando le entrate notevolmente inferiori alle spese: circa il m66% della spesa 

resta a carico del Comune, che viene così incontro alle famiglie, come anche per il servizio di mensa 

scolastica. In totale il Comune si accolla circa 25mila euro per il trasporto scolastico e circa 10mila per 

la mensa. Sono stati poi iscritti 46mila euro per la biblioteca, le manifestazioni, contributi ad 

associazioni e manifestazioni turistiche, e 97mila euro per il sociale. Evidenzia che risulta diminuita la 

posta relativa ai contributi per l’affitto, ma di fatto, mentre in precedenza li erogava la Regione con una 

compartecipazione del Comune, ora sono totalmente a carico del Comune, la cui spesa passa da 2.500, 

00 euro a 5.000. L’Amministrazione ha quindi prestato massima attenzione alla cultura e all’assistenza 

sociale, supportando le famiglie anche con agevolazioni sulla TARI per i meno abbienti. In generale la 

TARI ha subito una riduzione, anche se non  fortissima, che è stata operata sulle utenze domestiche. 

Invita quindi il responsabile dell’Area Finanziaria dott. Pernazza a procedere nell’illustrazione tecnica. 

 

Il dott. Pernazza riferisce che quest’anno il bilancio è stato redatto interamente secondo il decreto 118 

che è entrato a pieno regime. Le previsioni per IMU e TASI sono state iscritte secondo il principio di 

competenza potenziata, mentre il gettito dell’ addizionale IRPEF è stato ricavato dal portale del 

federalismo fiscale, in quanto applicata per il secondo anno, in attesa della riscossione del saldo. Gli 

accertamenti per ICI, IMU. TARI, vengono iscritti al lordo in entrata e mitigati, in uscita, dal fondo 

crediti dubbia esigibilità, inferiore rispetto alla previsione definitiva dello scorso anno. Procede quindi 

all’illustrazione delle uscite, soffermandosi sui servizi pubblici a domanda individuale, che sono coperti 

al 60% dalle entrate. Per quanto attiene gli investimenti, riferisce che sono previsti 661mial euro per 

l’efficientamento energetico dell’edificio scolastico e 120mila euro per lavori di sistemazione delle 

strade; è stata inoltre prevista una entrata di 80mila euro per Bucalossi. Gli accertamenti IMU non sono 

ancora terminati, ad oggi si prevede un incasso di 70mila euro, ma devono essere ancora completati. Le 

aliquote IMU , TASI e Addizionale IRPEF restano invariate, mentre c’è una lieve diminuzione della 

TARI, dovuta alla diminuzione del piano finanziario di circa 20mila euro. Ciò ha portato ad una 

diminuzione di circa il 6% delle tariffe domestiche, mentre le non domestiche aumentano di circa il 

14%, ciò per le aree di servizio che non incidono più .  

 

Interviene l’assessore Cerioni, il quale evidenzia la diminuzione del PEF rispetto al 2016, ricordando 

che la spesa riguarda tutto il servizio, dalla raccolta allo smaltimento, alla spazzatura delle strade. 

Riferisce che gli introiti derivano per l’81& dalle utenze domestiche e per il resto dalle non domestiche.   

 

 

 Ritiene che si possa essere abbastanza soddisfatti dei risultati, anche se il lavoro richiesto è molto 

impegnativo e i dati consuntivi hanno dato ragione rispetto alle previsioni del PEF. La riduzione delle 

utenze domestiche non è rilevante, ma è l’inizio di un percorso.  La percentuale di raccolta differenziata 

è stato esponenziale, anche se nei primi sei  mesi del 2016 hanno pesato ancora  le aree di servizio; con  

il trend attuale il 2017 potrebbe essere l’anno di svolta. La scelta di agevolare le utenze domestiche è 
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dovuta alla circostanza che si tratta di una platea più ampia e, comunque, i titolari di utenze non 

domestiche, sono per lo più anche titolari di utenze domestiche. Il servizio ha comunque costi molto 

alti, ma bisogna considerare che la Provincia di Terni ha avuto un balzo in avanti considerevole, tanto 

da essere portata da esempio in Regione; anche i ritardi del Comune di Terni stanno avendo un  

recupero. Nel complesso i dati son o  molto confortanti per una organizzazione del tutto nuova. 

Conclude riferendo che da qui all’estate sono previste nuove iniziative per incentivare la raccolta 

differenziata. 

 

Il Vice Sindaco Pevarello evidenzia lo stanziamento significativo per il sociale, ammontante a circa 

97mila euro, affermando che ciò risponde da una precisa scelta politico-amministrativa di aiutare le 

fasce più deboli della popolazione; aggiunge che quando partecipa alle riunioni della zona sociale si 

rende conto che il Comune di Giove è uno di quelli con una maggiore spesa per i servizi sociali, ai 

quali si aggiungono spese per i libri di testo, interventi scolastici, contributi sugli affitti. Il trend va nel 

senso di mantenere questi interventi, anche se con grande sforzo. Sono stati mantenuti i contributi alle 

associazioni, nonostante il periodo difficile, e ciò è un ottimo risultato. Il Comune di Giove sta 

partecipando anche al bando regionale del PSR, che porterebbe 15mila euro per tre anni, di cui il 50% 

destinato ai produttori locali e il 50% alle manifestazioni con una ricaduta promozionale sul territorio. 

Conclude affermando che l’investimento sulla cultura ha dato ottimi risultati, grazie anche al contributo 

delle associazioni.  

 

Prende la parola il consigliere Silvestrelli, il quale si dichiara in disaccordo con l’Assessore Cerioni su 

alcuni punti relativi ai rifiuti. Premette che il risultato rispetto allo sforzo dei cittadini è molto buono e, 

rispetto al tema dei costi, l’ingresso nell’ATI è stata una scelta quasi obbligata, così come è stato 

positivo superare il problema delle aree di servizio autostradali, cosa che forse poteva essere fatta 

prima. Restano alcune perplessità, come la scelta sullo spazzamento, che è stata una scelta politica. 

Altri Comuni lo fano da soli, ottenendo un risparmio. Ritiene che si possa essere moderatamente 

soddisfatti, in quanto non tutto è rose e fiori. I cittadini sono contenti di essere coinvolti in un discorso 

di salvaguardia ambientale . Altro elemento negativo è l’addizionale IRPEF, fissata nell’aliquota 

massima; si potrebbe fare una politica di contenimento dei costi per ridurre la pressione fiscale e si 

augura che si vada in questo senso, come era previsto nel programma della minoranza. Esprime 

apprezzamento per il lavoro del ragioniere e conclude che a proprio parere si potrebbe operare una 

riduzione delle spese del servizio tecnico, come già detto in altre riunioni. 

 

Il consigliere Corvi ritiene positivo l’investimento di 120mila euro per le strade, anche se riguarda 

soltanto una parte delle strade e molte restano fuori; inoltre c’è un abbattimento delle spese di 

manutenzione della viabilità, a fronte della necessità di intervenire su molte strade che hanno 

problematiche evidenti. Considera giusta la scelta di aumentare le tariffe per lo scuolabus perché la 

spesa incide notevolmente e alla stessa concorrono anche cittadini che non usufruiscono del servizio. Il 

discorso della TARI è meno allarmante di quello che si pensava, si temevano aumenti del 40%, quindi 

il 13% è accolto con favore. Giove è cresciuta molto nella raccolta differenziata, e ciò ha portato a una 

diminuzione di spesa  di circa 30mila euro, ma se si raggiungesse la percentuale di Attigliano si 

risparmierebbero altri 20mila euro. Sulla spesa lo spazzamento influisce notevolmente. Conclude con 

un apprezzamento sulla realizzazione dei marciapiedi. 

 

Prende la parola il consigliere Pierluigi Moriconi che evidenzia l’ammontare rilevante delle spese legali 

e per eventuali risarcimenti, per un totale di circa 50mila euro. Ritiene che bisognerebbe operare per 

ridurre i contenziosi e destinare queste risorse ad altre finalità; un minimo di scelta politica su questo 
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punto c’è. Chiede dove verranno prese le necessarie risorse se i contenziosi in atto dovessero essere 

sfavorevoli al Comune. 

 

Il dott. Pernazza risponde che è stato costituito un apposito fondo già dallo scorso anno, ripetuto nel 

prossimo triennio; si sta accantonando quanto eventualmente dovuto alla ditta per il LED,  più di 

questo non è possibile fare.  Ritiene che a volte il contenzioso sia inevitabile, è anche una forma di 

rigore, anche se i risultati sono incerti. 

 

Il Sindaco ritiene che le spese legali hanno un doppio volto: o sono litigiosi i cittadini, o 

l’Amministrazione. Non è possibile impedire ai cittadini di promuovere le cause e l’Amministrazione è 

obbligata a difendersi o a costituirsi parte civile dove necessario, come è successo di recente. . I casi 

sono molteplici e diversi, ma ritiene che il Comune abbia agito sempre nel rispetto della legge per la 

difesa non solo dell’Ente ma anche dei cittadini contrastando esborsi non giusti. Viene applicato un 

criterio di rigore perché si preferisce avere un responso certo da un giudice piuttosto che un accordo 

che potrebbe essere contestato. Tuttavia si usa anche prudenza, per questo è stato previsto un fondo 

apposito. Circa la scelta di diminuire la TARI per le utenze domestiche aumentando un po’ quelle non 

domestiche, ci si è ispirati anche a un principio di giustizia, visto che i maggiori costi derivano dalle 

utenze non domestiche. Ringrazia l’assessore Cerioni per il lavoro fatto, in particolare evidenzia quanto 

sia stato difficile raggiungere l’accordo con la Soc. Autostrade, già nella fase dell’individuazione degli 

interlocutori e poi in quella di definizione dell’accordo, e riferisce che il Comune di Giove ha fatto da 

apripista, perché anche il Comune di Fabro, che aveva la stessa problematica, ha seguito la stessa 

strada. Circa i risultati del Comune di Attigliano, riconosce che sono sempre stati ottimi, grazie 

all’impegno del precedente sindaco Sbardella, ciò però non è dovuto soltanto al merito degli 

amministratori, ma anche alla morfologia del territorio che è molto concentrato , avendo soltanto l’8% 

di case sparse contro il 30% di Giove. Ritiene che tutti i Comuni arriveranno a questi risultati, anche se 

vi sono state alcune difficoltà per i comuni dell’orvietano. Sullo spazzamento ricorda che fu fatta 

questa scelta perché in un primo momento si riteneva che gli operai comunali addetti al servizio 

sarebbero transitati all’ATI, quindi ci sarebbe stata una riduzione sul fronte della spesa; 

successivamente si è visto che il passaggio poteva essere soltanto su base volontaria e i dipendenti di 

Giove non hanno acconsentito. In ogni caso ritiene i risultati molto soddisfacenti. Riferisce che presto 

saranno aumentati i controlli con l’utilizzo di videocamere mobili . In merito alla spesa sociale, ritiene 

che si tratti di una scelta di civiltà e conclude affermando che l’Amministrazione si propone obiettivi 

sempre superiori. 

 

Non essendovi altri interventi il Presidente dispone che si proceda a votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta 

unica comunale, composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti 

(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 

della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’imposta 
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municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del 

D.L.16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, dall’art. 1, comma 707, della L.147/2013, 

nonché dalla L. 208/2015; 

 
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 

norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012, nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 

147/2013 e nei commi 10, 11, 13, 15, 21, 22, 23, 24 e 53 dell’articolo 1 della L. 208/2015 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 

 

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 

147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, - del D.L. 201/2011; 

- è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta 

eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 

VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il 

quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

 

VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 

01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 

01/01/2014: 
- l’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata 

nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei 

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle 

Infrastrutture del 22/04/2008;della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare - concessa in comodato 

dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di 

figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e la 

conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad 

abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 
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- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non 

commerciali (commi 719-721); 

 
RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito 

dell’imposta unica comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 

677 del medesimo articolo, in virtù del quale il comune ha la facoltà di determinare le aliquote della 

TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, dell’articolo 1 della L.27/12/2013 n. 147, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n.16, nonché le norme contenute nei commi 

10,14,21,22,23,24,28,52 e 54 dell’art.1 della L.208/2015, i quali hanno modificato la disciplina della 

TASI; 

 

TENUTO CONTO delle disposizioni già sopra citate della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), le 

quali hanno: 

- stabilito la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai 

parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che 

il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso 

in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in 

comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 

eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- contestualmente abrogato la facoltà concessa ai comuni di equiparare all’abitazione principale l’unità 

immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti di primo grado, già introdotta dalla L. 147/2013; 

- modificato i criteri per l’individuazione dei comuni in cui opera l’esenzione dei terreni agricoli 

dall’imposta, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h, del D.Lgs 504/1992, sancendo che l’esenzione 

opera in tutti i comuni definiti come montani o di collina in base all’elenco allegato alla circolare del 

Ministero delle Finanze n. 9/1993, nonché l’esenzione di tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da 

coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola e di quelli 

ubicati nel territorio delle isole minori e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo pastorale, a 

proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

- disposto la modifica dei criteri per la determinazione della rendita catastale dei fabbricati iscritti nella 

categoria D, con efficacia ai fini IMU e TASI al 01/01/2016 delle nuove rendite rideterminate entro il 

15/06/2016 (commi 21-24); 

- previsto la riduzione del 25% del tributo dovuto per le abitazioni concesse in locazione con i contratti 

a canone concordato, ai sensi della L. 431/1998, art. 2, comma 3; 

- l’esclusione dall’IMU degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa - assegnate a soci 

studenti universitari anche non residenti nelle stesse; 
- escluso dalla TASI l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del possessore, nonché 

dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, non appartenente alle categorie catastali A/1,A/8,A/9; 

- stabilito che per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento e che i 
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comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, 

fino all’azzeramento; 

 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della L. 208/2015, il quale ha stabilito che: “al fine di contenere il 

livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 

pubblica, per l'anno 2016  e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 

locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli 

enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016. “ 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 

entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 

del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 

147/2013; 

 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale; 

 
 

RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. Dette deliberazioni, 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 differimento della scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, 

disposta inizialmente al 28/02/2017, dal comma 454 della legge di bilancio per il 2017 e, 

successivamente, al 31/03/2017 dal decreto milleproroghe; 

 

DATO ATTO CHE: 

presupposto dell'imposta IMU è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del 

D.L.201/2011; 

a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 

23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Giove  in quanto rientrante tra i 

comuni montani o di collina, in base ai criteri stabiliti dall’art. 1, comma 13, della L. 208/2015; 

a norma dell’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l’imposta non è comunque dovuta per tutti i 

fabbricati rurali ad uso strumentale; 

soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, 

ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il 

locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge 

assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio; 
 
DATO ATTO CHE: 
presupposto della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati, con esclusione dell’abitazione 

principale del possessore, nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare purchè non appartenente 

alle categorie catastali A/1,A/8,A/9, e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con 

esclusione comunque dei terreni agricoli e con le esenzioni previstedall’art.1 , comma 3 del D.L. 

06/03/2014, n.16; 
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- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che 

nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore il tributo è dovuto da quest’ultimo nella 

misura del 30%, stabilita dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo, e per il residuo 

dal titolare dei diritti reali, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributari 

 
TENUTO CONTO che con la legge di Bilancio 2017, la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali 

e delle deliberazioni comunali - per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai 

medesimi enti - viene prorogata all'anno 2017.  

 
Con voti favorevoli 8, contrari 3 (consiglieri Silvestrellli, Corvi, Moriconi Pierluigi); 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) di confermare le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale  Propria per l’anno 2017:  

 
- aliquota di base ordinaria, di cui all’art. 13 , comma 6, del D.L. 201/2011: 9,80 per mille 

- aliquota fabbricati privi di rendita (F/3 –F/4) : 9,80 per mille 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze delle unità immobiliari classificate 

nella categoria A/1,A/8 e A/9 : 4 per mille 

- aliquota  per i  fabbricati censiti nelle  categorie C1  e C3 destinate ad attività produttive in attività: 9 

per mille 
- aliquota prevista per i fabbricati merce delle imprese costruttrici locati: 9,80 per mille 

- aliquota prevista per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione a canone concordato 

di cui alla L. 431/98 ,nella misura di un’unica unità immobiliare:  7,60 per mille  

- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D: 9,80 per mille  

- aliquota per gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale per 

l’edilizia residenziale pubblica della regione Umbria a canone sociale, ove non sussistenti i requisiti per 

l’esclusione dal tributo: 7,60 per mille; 

 

 
2) di confermare le seguenti aliquote del  Tributo per i  Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2017 : 

 

- Abitazione principale , non accatastata nelle categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze : esclusa dal 

tributo; 

-  aliquota prevista per le abitazioni principali di lusso (A/1-A/8-A/9) e pertinenze: 0,40 per mille 

- aliquota da applicarsi alle "seconde case"  - fabbricati generici non di pertinenza dell’abitazione 

principale - fabbricati  rientranti nelle categorie A10/C1/C3/D - fabbricati cat. F3 – F4: 0,40 per mille 

- aliquota fabbricati rurali  ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 

201 del 2011: 1 per mille 

- aliquota fabbricati merce (immobili imprese costruttrici rimasti invenduti): 0,40 per mille 

- aliquota aree edificabili: 0,40 per mille 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione 

resa a voti unanimi e palesi. 
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PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del 

presente atto ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del decreto leg.vo n.26/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e 

attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

                                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                              F.to Dott. Pernazza Alessandro 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai 

sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del decreto leg.vo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni e attesta la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del decreto leg.von. 267/2000     

 

                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                 F.to Dott. Pernazza Alessandro   
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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 

F.to ROSATI MARCO F.to 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. 

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Dalla Residenza comunale, lì 03-05-17 

 

 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 03-05-17 al 18-05-17, (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); 

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Dalla Residenza Municipale lì, __________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Avv. FORTINO VINCENZA 

 


