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COMUNE DI BARONE CANAVESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 del 01/08/2016 

 

OGGETTO: DELIBERAZIONE C.C. N.RO 11 DEL 21.4.2016 AD 

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 

D'IMPOSTA PER L'ANNO 2016". MODIFICAZIONE PER ERRORE 

MATERIALE.           
 

L’anno duemilasedici addì uno del mese di agosto alle ore diciotto e minuti trenta nella sala 

delle adunanze consiliari. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati 

i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in sessione Ordinaria di 

Prima convocazione. 

Sono presenti i Signori:  
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
BERTINATO ALESSIO - Presidente Sì 
BOGETTI Sergio Gregorio - Consigliere Sì 
GAMERRO JESSICA - Assessore No 
DEMATTEIS FAUSTO - Consigliere No 
FROLA FERRUCCIO - Consigliere No 
VIGLIOCCO EZIO ANTONIO LUIGI - Vice Sindaco Sì 
VIGLIOCCO GIOVANNI MATTIA - Consigliere No 
DEFILIPPI ALBINO - Consigliere Sì 
SALVETTI ALESSANDRO - Consigliere No 
SCATTOLIN GABRIELLA - Consigliere Sì 
GRIBALDO IGOR - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 5 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Umberto BOVENZI. 

Il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Signor BERTINATO ALESSIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 
 



Delibera C.C. n. 20 del 01/08/2016 

OGGETTO : DELIBERAZIONE C.C. N.RO 11 DEL 21.4.2016 AD OGGETTO: 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2016". 

MODIFICAZIONE PER ERRORE MATERIALE.           

      
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale nr. 11 del 21.04.2016 ad oggetto:”Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) – Approvazione delle aliquote e delle detrazioni di impsta per l’anno 2016; 
 
Rilevato che, con tale deliberazione venivano confermate anche per l’anno 2016 le aliquote deliberate 
per l’anno 2015 sotto indicate relative al tributo TASI: 

 

TIPOLOGIA 

 

ALIQUOTA 

PER MILLE 

 RENDITA  CATASTALE 

COMPLESSIVA ABITAZIONE 

PRINCIPALE + PERTINENZE 

 

DETRAZIONI 

 

 

SCADENZE 

 
Abitazione principale classificata 
nella categoria  catastale 
A/1,A/8,A/9  e relative pertinenze, 
una per categoria catastale C/2, 
C/6, C/7 
 

 
0,00 

 
0,00 

 

Abitazione principale classificata 
nella categoria  catastale A/2, A/3, 
A/4, A/5, A/6, A/7 e relative 
pertinenze, una per categoria 
catastale C/2, C/6 , C/7 

2,5 
 

           2,5 

fino a euro         350,00 
 
 
oltre euro 350,01 

Detrazione €. 
50,00 
 
Senza 
detrazione 

16 giugno 
16 dicembre 
 

Terreni agricoli 0,0  

Aree edificabili 0,0  

Altri fabbricati 0,0  

Produttivi - Categoria D 0,0  

  

 

 

Considerato che, per effetto delle intervenute disposizioni normative introdotte dalla 
Legge 28.12.2015 N. 208 (Legge di Stabilità) che ha disposto, con decorrenza 1° 
gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 
14, punti a) e b), prevede: 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 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, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 
 
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione 
dellaTASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia 
l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta 
eccezione per e unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla correzione dell’errore formale dove risulta indicata 
l’aliquota del 2,5 e non risulta essere stata indicata l’esenzione introdotta dalla normativa 
suddetta; 
 



Ritenuto altresì che i contribuenti che avessero versato la TASI sull’abitazione principale 
Abitazione principale classificata nella categoria  catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e 
relative pertinenze, una per categoria catastale C/2, C/6, C/7 debbano essere rimborsati; 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Acquisiti i  pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 
entrambi espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 e 
147 bis  del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina 
del sistema integrato dei controlli interni. 
 
Con voti unanimi favorevoli n.ro 6  n.ro 0 contrari, n.ro 0 astenuti,  su n.ro 6  presenti, 
 

DELIBERA 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto che per le motivazioni in premessa citate, alla correzione dell’errore 
formale contenuto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 
21.04.2016, esecutiva, ad oggetto: “Tributo per i servizi indivisibili(TASI) – 
Approvazione delle aliquote e delle detrazione d’imposta per l’anno 2016”, 
inserendo correttamente l’esenzione per l’anno 2016” dell’imposta TASI per le 
abitazioni principali classificate nella categoria  catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, 
A/7 e relative pertinenze, una per categoria catastale C/2, C/6 , C/7 

3. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del 

Decreto Legislativo n. 446/1997; 

4. di stabilire che il contribuente che avesse provveduto al versamento della TASI 

sull’abitazione principale Abitazione principale classificata nella categoria  catastale 

A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze, una per categoria catastale C/2, 

C/6, C/7 possa richiedere al Comune di Barone C.se il rimborso di quanto versato. 
 

Successivamente,  considerata l ’urgenza di dare immediata attuazione al 
presente provvedimento, con votazione unanime favorevole espressa in 
forma palese, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare i l  presente atto immediatamente eseguibi le ai  sensi dell ’art .  
134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000. 
 





Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BERTINATO ALESSIO F.to Dr. Umberto BOVENZI 

  

 

********************************************************************************* 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N. 282 Registro Pubblicazioni. 

 

La presente deliberazione, su attestazione del Responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il 

giorno 19/09/2016 all’albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art.124 del TUEL n.267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 F.to Giuseppina BARONE 

  

 

********************************************************************************* 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data  01-ago-2016. 

 

      Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL 267/2000); 

X In quanto dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Umberto BOVENZI 

 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49, comma1, del TUEL n.ro 267/2000, in ordine 

alla regolarità: 

 

� TECNICA � CONTABILE 

  

  

 F.to Giuseppina BARONE 

F.to Giuseppina BARONE  

 

********************************************************************************** 

Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 

 

Li   

IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

_____________________________ 

 

 


