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COMUNE DI GIVOLETTO 
(Provincia di Torino) 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015           

 

 

L’anno duemilaquindici, addì trenta di luglio 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. MULATERO AZZURRA Presidente Sì 

2. ALTILIA CARLO Vice Sindaco Sì 

3. GALLIO MARIA GRAZIA Assessore Sì 

4. DEVALLE TIZIANA Assessore Sì 

5. FABBRO MARCO Assessore Sì 

6. ISOLATO DANIELA Consigliere Si 

7. JANNI DAVIDE Consigliere Si 

8. PINARD LAURA Consigliere Si 

9. GINO SARAH Consigliere Si 

10. DE BORTOLI SERGIO Consigliere Si 

11. GHERRA MICHELE Consigliere Si 

12. REPOLE MAURIZIO Consigliere Si 

13. ASIOLI CLAUDIO Consigliere Si 

   

Totale Presenti:  13 

Totale Assenti:  0 

 

Assume la Presidenza MULATERO AZZURRA – 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 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 
2014 e 2015, 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;   
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 82/2015 con la quale si proponevano al 
Consiglio Comunale le aliquote dell’anno precedente; 
 
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); 
 
  
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, come segue: 
 
Presenti n. 13 
 
Votanti n.  13 
  
Favorevoli n. 9 



 
Contrari n. 4 (Asioli,De Bortoli, Gherra, Repole) 
 
Astenuti n. ---- 
 
 

DELIBERA 
 

 
Di approvare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote della Tasi – Tributo per i servizi 
indivisibili, nella stessa misura dell’anno precedente: 
 
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. 
 
 

 
 

 



 

 
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: MULATERO AZZURRA 

 

___________________________________ 

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 03/08/2015 al 18/08/2015, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 

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

 

Lì   03/08/215 

 

 

 

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’ 

 

 

        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 _____ 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Devecchi Dr. Paolo 

 

 

 

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

 

Lì, 03/08/2015 Il Segretario Comunale 

Devecchi Dr. Paolo 

 


