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COMUNE DI GIVOLETTO 
(Provincia di Torino) 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014           

 

 

L’anno duemilaquattordici, addì due di settembre 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. GALLIO Maria Grazia Vice Sindaco Sì 

3. DEVALLE Tiziana Assessore Giust. 

4. FABBRO Marco Assessore Sì 

5. NEGRO Fulvio Assessore Sì 

6. GLIOZZI Filippo Consigliere No 

7. MULATERO Azzurra Consigliere Sì 

8. PISCAZZI Giorgio Consigliere Sì 

9. BENIN Silvio Consigliere Sì 

10. FRATTINI Marco Consigliere Sì 

11. BELLAVIA Filippo Consigliere Sì 

12. FERRARIS Maurizio Consigliere Sì 

13. LOI Giovanna 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 

 
Richiamato l’art. 1 comma  639 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) istitutivo 
dell’imposta comunale unica (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
Richiamato il comma 669 del medesimo art. 1 della legge 147/2013, il quale stabilisce che il 
presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione,  a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
 
Dato atto che la base imponibile della Tasi è quella prevista per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (Imu) e che l’aliquota di base è pari all’uno per mille; 
 
Richiamato altresì il comma 677 dell’art. 1 della medesima legge 147/2013 il quale 
testualmente recita: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari 
ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta 
o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;” 
 
Dato atto che a decorrere dall’anno 2014 non è più dovuta l’Imu sulle abitazioni principali 
(tranne che per le categorie di lusso A/1, A/8 e A/9) e non è più previsto il ristoro da parte 
dello Stato del mancato gettito; 
 
Ritenuto di poter assicurare con il presente atto, nel bilancio comunale, il medesimo introito 
degli anni precedenti;   
 
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della 
regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal responsabile dell’Ufficio Tributi e 
dal Responsabile del Servizio Finanziario (allegati); 
A relazione dell’assessore Negro, il quale, rammentando l’avvenuta cancellazione 
dell’imposta municipale propria – IMU sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione 
principale e la successiva eliminazione del trasferimento statale compensativo, illustra la 
necessità di reperire altrimenti le risorse per garantire il pareggio di bilancio (tale voce vale, 
per Givoletto, approssimativamente un “buco” di 500 mila euro); dall’altra parte, ridurre le 
spese ad esercizio ampiamente avviato, senza aver avuto, prima, garanzie sulla consistenza 
della finanza derivata statale, sarebbe stato impossibile, oltre a ciò che sarà comunque fatto; 
aperta la discussione, durante la quale 
il consigliere Bellavia ritiene che i problemi finanziari “vengano da lontano”; contesta alla 
Maggioranza scelte politiche errate ed una cattiva gestione nell’arco delle varie consiliature 
di suo governo senza soluzione di continuità; a suo dire, è questo il motivo dell’inasprimento 
fiscale in atto, rappresentato dall’applicazione dell’aliquota TASI sulle “prime case” al 
massimo consentito; 



l’assessore Negro considera che, nel suo ruolo di amministratore, ha sempre avuto riguardo 
per i principi contabili dedotti in legge dello Stato e così il suo gruppo di amministratori; 
sostiene però che il Comune ha subito l’effetto dirompente delle norme d’emergenza che 
impediscono il dispiegarsi di una gestione pianificata e medio-lungo termine; 
il consigliere Frattini ricorda di aver già in passato rivolto critiche a certe spese (per liti e 
consulenze) che potrebbero aver appesantito i conti; suggerisce una diversa composizione 
dei tributi locali, più equilibrati tra prelievo sui redditi e sul patrimonio; segnala l’effetto 
depressivo di un alto carico fiscale sul corrente valore degli immobili in Givoletto; 
il consigliere Mulatero chiede attenzione sull’uso delle parole, per onor di verità: sostiene non 
esserci alcun “buco di bilancio”; c’è invece l’effetto sul bilancio del mancato trasferimento 
statale compensativo , cui si è ovviato, da parte dello Stato, con l’introduzione dell’imposta 
TASI . La questione delle spese in esercizi pregressi non è pertinente al tema; 
(discussione animata tra i consiglieri Bellavia e Mulatero) 
Il consigliere Bellavia difende il proprio ragionamento, fondato sull’analisi autonoma dei dati a 
disposizione; 
il consigliere Frattini, pur ammettendo la necessità finanziaria dell’introduzione della TASI, ne 
chiede la rimodulazione,soprattutto con fasce d’esenzione più diffuse ancorché quasi” 
simboliche”; 
il Sindaco risponde che non sarebbe serio né sostenibile introdurre diffuse fasce 
d’esenzione, che ne vanificherebbero in realtà la sostanza e l’efficacia sulle famiglie; 
(segue animata discussione) 
Chiusa la discussione e passato al voto; 
 
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, come segue: 
 
Presenti n. 11 
 
Votanti n.  11 
  
Favorevoli n. 7 
 
Contrari n. 4 (Bellavia,Benin,Frattini,Ferraris) 
 
Astenuti n. ----- 
 
 

DELIBERA 
 

 
Di approvare, per l’anno 2014, le seguenti aliquote della Tasi – Tributo per i servizi 
indivisibili: 
 
aliquota di base:   0 (zero) per mille; 
 
aliquota abitazione principale e relative pertinenze:  3,3 (trevirgolatre) per mille; 
 
 
Di demandare al responsabile dell’ufficio tributi gli atti gestionali discendenti dal presente 
provvedimento e in particolare l’invio della presente deliberazione al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998. 
 
 
Successivamente, con votazione palese, espressa per alzata di mano, come segue: 
 
 
Presenti n. 11 



 
Votanti n.  11 
  
Favorevoli n.7 
 
Contrari n. 4(Bellavia,Benin,Frattini,Ferraris) 
 
Astenuti n. ------- 
 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 
 

 



 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

 
 

                         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 04/09/2014 al 19/09/2014, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 

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

 

Lì   04/09/2014 

 

 

 

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. 

 

 
Lì ____________________________  

 

 

 

Il Segretario Comunale 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

 

X   La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs.  18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 

 

Lì 04/09/2014 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Devecchi Dr. Paolo 

 

 

 

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

 

Lì, 04/09/2014 Il Segretario Comunale 

Devecchi Dr. Paolo 

 


