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COMUNE DI GIVOLETTO 
(Provincia di Torino) 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2013           

 

 

L’anno duemilatredici, addì ventisette di novembre 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 Ordinaria 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. GALLIO Maria Grazia Vice Sindaco Sì 

3. DEVALLE Tiziana Assessore Sì 

4. FABBRO Marco Assessore Sì 

5. NEGRO Fulvio Assessore Sì 

6. GLIOZZI Filippo Consigliere Giust. 

7. MULATERO Azzurra Consigliere Giust. 

8. PISCAZZI Giorgio Consigliere Sì 

9. CAVADORE Luigi Consigliere Giust. 

10. BENIN Silvio Consigliere Sì 

11. FRATTINI Marco Consigliere Giust. 

12. BELLAVIA Filippo Consigliere Sì 

13. LOI Giovanna Consigliere Sì 

   

Totale Presenti:  9 

Totale Assenti:  4 

 

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 Legge n. 102/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 
124/2013, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio 2013 è stato 
differito al 30.11.2013; 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 01.01.2013; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/2012 con la quale si 
determinavano le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per 
l’anno 2012 nelle seguenti  misure: 
Aliquota di base:  0,90 per cento (9 per mille) 
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze:  0,50 per cento (5 per mille)  
 



EVIDENZIATO che per i fabbricati di categoria “D” il gettito corrispondente 
all’aliquota del 7,6 per mille è riservato allo Stato, mentre per tutti gli altri immobili 
il gettito totale spetta al Comune;  
 
DATO ATTO che lo Stato, con il fondo di solidarietà comunale, provvede ad 
opportune operazioni di riequilibrio in modo da assicurare ad ogni comune 
l’invarianza del totale delle risorse, tra Imu e trasferimenti erariali, rispetto a quelle 
dell’anno 2012;  
 

ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di  cui  al •D.Lgs. 

267/2000 (allegati) espressi dal  responsabile  dell'Uff. Tributi e dal Responsabile 
del Servizio Finanziario; 
 
CON VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, come segue: 
 
Presenti  n. 9 
Votanti   n. 9 
Astenuti  n.  --   
Voti favorevoli  n. 7 
Voti contrari    n.  2 (Consiglieri Sigg. Bellavia e Benin) 
 

DELIBERA 
 

Di confermare anche per l’anno 2013 le seguenti aliquote  per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria: 
 
Aliquota di base:  0,90 per cento (9 per mille) 
 
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze:  0,50 per cento (5 per mille)  
 
 
Di demandare al responsabile dell'ufficio tributi il compito  di provvedere alla 
pubblicazione della presente  deliberazione entro il 9 dicembre 2013 nel sito 
informatico istituzionale del Comune di Givoletto per dare efficacia alla stessa. 
 
 
Successivamente con votazione palese espressa per alzata di mano, come segue: 
 
Presenti  n. 9 
Votanti   n.  9 
Astenuti  n.  -- 
Voti favorevoli  n. 9 
Voti contrari    n. -- 
 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 

 



 

 
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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO / FINANZIARIO 
 
 

                          Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 
 
 

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

 
 F.toIl 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 04/12/2013 al 19/12/2013, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 

 

Lì    

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Devecchi Dr. Paolo 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 

 

        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. 

 

X   in quanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.  18.08.2000,  n.   

 267 e s.m.i.. 

 

Lì _________________________ 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Devecchi Dr. Paolo 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, 04.12.2013 Il Segretario Comunale 

Devecchi Dr. Paolo 

 


