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COMUNE DI GIVOLETTO 
(Provincia di Torino) 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N . 23 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQU OTE PER L'APPLICAZIO NE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2012           
 
 
L’anno duemiladodici, addì undici di ottobre alle ore 21.00 nella sala delle adunanza consiliari, 
convocato per avviso del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in 
sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale 
sono membri: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. ALTILIA Carlo Presidente Sì 

2. DE BORTOLI Sergio Assessore Sì 

3. DEVALLE Tiziana Assessore Sì 

4. FABBRO Marco Assessore Sì 

5. GALLIO Maria Grazia Assessore Sì 

6. NEGRO Fulvio Consigliere Sì 

7. GLIOZZI Filippo Consigliere Sì 

8. MULATERO Azzurra Consigliere Sì 

9. PISCAZZI Giorgio Consigliere Giust. 

10. CAVADORE Luigi Consigliere Sì 

11. RAVIZZA Paolo Consigliere Giust. 

12. FRATTINI Marco Consigliere Sì 

13. BELLAVIA Filippo Consigliere Sì 

   

Totale Presenti:  11 

Totale Assenti:  2 

 
Assume la Presidenza ALTILIA Carlo – Sindaco. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Devecchi Dr. Paolo 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 
n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 
fissata all’anno 2015; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce: “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i 
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- 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. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio 
dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone: “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 che tali 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il 
predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 2.8.2012 con il quale il termine per 
l’approvazione del bilancio 2012 è stato differito al 31.10.2012; entro tale termine è 
possibile approvare le aliquote  dei tributi e le tariffe dei servizi nonchè approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli  Enti  Locali con decorrenza 01.01.2012; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 



PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria 
devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel 
predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° 
gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal 
fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 
prorogate di anno in anno; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base 
dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, mentre quella per 
l’abitazione principale è pari allo 0,40 per cento, con possibilità per i Comuni di 
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,4 PER 

CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

 
EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di 
imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 
propria;  
 
Sentita la relazione del Sindaco Altilia, il quale illustra la proposta di deliberazione 
in discussione e contestualmente presenta una proposta di emendamento alla 
stessa (allegata al verbale sub “A”), volta a sopprimere l’aliquota differenziata  per le 
unità abitative concesse in comodato a familiari; 
 
Sentite le motivazioni addotte dal Sindaco e contenute nella proposta di 
emendamento; 
 
Aperta la discussione e sentiti i seguenti interventi: 

 il Consigliere Bellavia chiede le ragioni delle aliquote proposte, più alte 
rispetto a quanto stabilito dai Comuni vicini; 

 il Sindaco risponde rammentando che i Comuni contermini hanno applicato, 
da anni, aliquote d’addizionale comunale all’IRPEF nettamente più alte di 
Givoletto; la Giunta ha preferito praticare una politica fiscale maggiormente 
fondata sul prelievo sui patrimoni piuttosto che sui redditi; 

 intervengono nella discussione i Consiglieri Devalle, Gliozzi, Fabbro, Gallio; 
 

Il Sindaco prosegue illustrando ancora il problema della difficoltà di fare proiezioni 
corrette ed attendibili sulle entrate per IMU; assume l’impegno di riesaminare le 
aliquote per il prossimo esercizio, una volta verificati  gli incassi; 
 
Il consigliere Bellavia rimprovera alla Maggioranza le alte spese sulle liti, che hanno 
appesantito i bilanci di pregressi esercizi; 



 
Chiusa la discussione, si procede al voto. 
 
Il voto sull’emendamento presentato dal Sindaco sortisce il seguente esito : 
 
Consiglieri presenti  11 
Consiglieri votanti  8 
Astenuti   3 (Sigg.: Bellavia, Cavadore, Frattini) 
Voti favorevoli  8 
Voti contrari   -- 
 

Acquisito  il parere favorevole di regolarità tecnica di  cui  al  D.Lgs. 267/2000 

(allegato) espresso dal  responsabile  dell'Uff. Tributi; 
 
Successivamente si procede al voto sulla proposta di deliberazione emendata per 
effetto del separato voto, con il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti  11 
Consiglieri votanti  11 
Astenuti   --  
Voti favorevoli  9 
Voti contrari   2 (Sigg.: Bellavia, Frattini) 
 
 

Pertanto, per effetto del voto espresso come sopra 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

DELIBERA 

 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2012: 
 

• ALIQUOTA DI BASE:  0,90 per cento (9 per mille) 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:  0,50 per 
cento  

         (5 per mille) 
 

3) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 
Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

                         Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
 
 

FAVOREVOLE  
 
 

                            Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

F.to Il Responsabile 
Filiti Rag. Carmelo 

 
 
 

 
 
                              
 
 
                       

 
 
                                             
 
                       
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to: ALTILIA Carlo 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: Devecchi Dr. Paolo 

 
___________________________________ 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione  all’Albo Pretorio comunale per 15 
(quindici) giorni consecutivi dal 31-ott-2012 al 15-nov-2012, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
Lì   31.10.2012 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: Devecchi Dr. Paolo 

 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/11/2012 
 
X   per scadenza del termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134,  comma 3, 
 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., senza seguito di ricorsi. 

 
        in quanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.  18.08.2000,  n.   
 267 e s.m.i.. 

 
Lì 10/11/2012 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: Devecchi Dr. Paolo 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 31.10.2012 Il Segretario Comunale 

Devecchi Dr. Paolo 
 


