
 

CITTA’ DI IVREA 

Provincia di Torino 

           COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

          

 

N. 45 

 

OGGETTO: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 14/07/2015 DI APPROVAZIONE 

ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 

L’ANNO 2015. 

 

 

Il giorno Trentuno del mese di Luglio dell’anno 2015, alle ore 19.45 nella Sala delle adunanze 

consiliari, sotto la Presidenza del Consigliere BALLURIO TEIT Elisabetta, e con la 

partecipazione del Vice Segretario, BERTOLINO Franco, si è riunito il Consiglio Comunale come 

dall’avviso di convocazione recapitato nel termine legale, insieme con l’Ordine del Giorno, al 

Sindaco, ai singoli Consiglieri e pubblicato all’Albo Pretorio: 

 

Nominativo Presenza Nominativo Presenza 

DELLA PEPA Carlo SI GAMBONE Elvio SI 

BALLURIO TEIT Elisabetta SI GILARDINI Tommaso NO 

BERTOLINO Paolo SI MULAS Elisa SI 

BLASOTTA Pierre SI OLIVETTI Matteo SI 

BORLA Diego SI PERINETTI Maurizio NO 

CARRAIN Loredana SI RESTIVO Erna Maria Antonia NO 

COMOTTO Francesco SI SASSANO Duccio Spartaco NO 

DE STEFANO Massimiliano NO TOGNOLI Alberto NO 

DULLA Fabrizio SI   

 

Assiste e partecipa alla seduta il Consigliere Straniero Aggiunto: BENLAMINE Tarik. 

 

Partecipano alla seduta gli Assessori: 

CODATO Giovanna; 

SALVETTI Laura; 

STROBBIA Giovanna; 

VINO Augusto; 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Esce il Consigliere De Stefano 

Presenti: 11 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

OGGETTO: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 14/07/2015 DI APPROVAZIONE 

ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 

L’ANNO 2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14/07/2015 di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI per l’anno 2015, con la quale, 

sostanzialmente, l’Ente confermava l’impianto tributario TASI già in essere nel 2014; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 1, commi 676 e 677 della L. 147/2013 in base ai quali l’aliquota di base della TASI è 

pari all’1 per mille, mentre per il 2014 e per il 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 

per mille; il Comune può inoltre ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento;  

- l’art. 1, comma 677 della L. 147/2013 che stabilisce come, nella determinazione delle 

aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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; 

 

VISTO l’art. 1 c. 1 lett a) del D.L. 16/2014, convertito nella legge n. 68/2014, e l’art. 1, comma 

679, lett. a) e b) L. 23 dicembre 2014, n. 190, che, integrando il c. 677 dell’articolo unico della 

legge di stabilità 2014, ha stabilito che, limitatamente al 2014 ed al 2015, nella determinazione 

delle aliquote TASI i Comuni possano superare i limiti delle aliquote massime per un 

ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate 

detrazioni d’imposta a favore delle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 

equiparate tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi 

con l’IMU per la stessa tipologia di immobili; 

 

DATO ATTO di un mero errore materiale nel dispositivo del testo deliberativo menzionato, 

laddove veniva disposto di approvare un’aliquota TASI fissata al 3,3 per mille, applicando 

altresì le detrazioni esposte nel successivo prospetto deliberato, alle abitazioni principali di 

categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 

2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, comprese le tipologie assimilate per legge o 

regolamento; 

 

POSTO CHE le abitazioni principali A/1, A/8 e A/9 non debbano invece essere soggette alla 

TASI, scontando già l’IMU, giusta deliberazione C.C. n. 31 del 14/07/2015, mentre alla TASI 

restano assoggettate le altre abitazioni principali delle restanti categorie catastali ad uso 

abitativo, coerentemente con le indicazioni, tra l’altro, rese ai contribuenti dagli uffici in 

occasione dell’acconto; 

 



DATO ATTO che tale impostazione tributaria è inoltre coerente con le previsioni di bilancio 

2015-2017, come approvato dal C.C. con proprio atto n. 37 del 14/07/2015; 

 

VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali; 

 

 

PRESO ATTO dell’esame da parte della Conferenza dei Capigruppo del 27 luglio 2015; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile; 

 

CON n. 8 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Borla-Gambone) e n. 1 astenuto (Blasotta) 

espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

DI RETTIFICARE, per mero errore materiale, le aliquote TASI già deliberate con propria 

precedente deliberazione consiliare n. 32 del 14/07/2015, come di seguito dettagliato: 

 

 

Aliquota per abitazione principale di 

categoria catastale diversa da A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011, 

comprese le tipologie assimilate per 

legge o regolamento 

 3,3  per mille, applicando le detrazioni 

esposte nel prospetto che segue 

Abitazione principale di cat. catastale 

A/1, A/8 e A/9 e  tutti gli altri fabbricati 

diversi dall’abitazione principale, 

compresi i fabbricati rurali strumentali 

 0 per mille 

Aliquota per i fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, finchè permane tale 

destinazione e non siano locati (c.d. beni 

merce). 

 2,5 per mille 

Aliquota per le aree edificabili e per i 

terreni agricoli 

 0 per mille 

 

 



DI CONFERMARE per l’anno 2015, le seguenti detrazioni per abitazione principale, 

specificando che le stesse opereranno esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta su 

abitazione e pertinenza/e, per cui - in caso di incapienza dell’imposta dovuta a tale titolo – 

l’eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata sugli importi dovuti a titolo di TASI, 

IMU e TARI: 

 

DETRAZIONE PER TASI 2015 

Rendita catastale 

(euro) 

Valore immobiliare 

imponibile ai fini IMU 

(euro) 

Detrazione  fissa Detrazione x 

ogni figlio di età 

< 26 anni 

fiscalmente a 

carico 

abitazione principale + 

pertinenze 

abitazione principale + 

pertinenze 

 (*) 

<= € 399,00 <= €67.032 €125 €36 

> 399,00 a <= 599,00 > €67.032,00 a 

<=€100.632,00 
€100 €36 

> 599,00 a <= 799,00 >100.632,00 

a<=134.232,00 
€60 €36 

> 799,00 a <= 899,00 >134.232,00 a 

<=151.032,00 
€30 €36 

> 899,00 >151.032,00 €0 €0 

    

La detrazione è unica : non si applica per scaglioni di rendita. 

(*) purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo . 

 

DI PRECISARE che potranno beneficiare della detrazione esclusivamente i soggetti che 

possiedono su tutto il territorio nazionale non più di 3 fabbricati in aggiunta alla abitazione 

principale e pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7); 

DI SPECIFICARE che, ai fini della individuazione della detrazione, la stessa va suddivisa in 

parti uguali tra i soggetti aventi diritto e la rendita catastale di riferimento è quella dell’intera 

abitazione e delle eventuali pertinenze (una sola per categoria catastale C2, C6 e C7), senza 

riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente;  

DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della 

stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito 

informatico ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

DI DICHIARARE con successiva votazione con n. 8 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Borla-

Gambone) e n. 1 astenuto (Blasotta) espressi in forma palese la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 



Del che si è redatto il presente verbale in originale firmato 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to BALLURIO TEIT Elisabetta 

 

 

  

IL Vice SEGRETARIO  

F.to  BERTOLINO Franco 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è copia conforme all’originale e che copia della medesima è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 04 agosto 2015 e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto 

dall’art.124, D. Lgs. 267/2000. 

 

Ivrea, 04/08/2015   

IL Vice SEGRETARIO  

F.to  BERTOLINO Franco 

 

 

 

 

che la presente Deliberazione 

 

  è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, D.Lgs. 267/2000) 
 

 

 è divenuta esecutiva il giorno…………………………..decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art.134, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Ivrea,    

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  GIORDANO Daniela 

 

 

 
 

 


