
 

CITTA’ DI IVREA 

Provincia di Torino 

 

           COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

          

 

N. 20 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2016. 

 
 

Il giorno Ventinove del mese di Aprile dell’anno 2016, alle ore 19.15 nella Sala delle adunanze 

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

partecipazione del Segretario Generale, GIORDANO Daniela, 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 NO 

BALLURIO TEIT Elisabetta SI GILARDINI Tommaso NO 

BERTOLINO Paolo SI MULAS Elisa SI 

BLASOTTA Pierre NO OLIVETTI Matteo NO 

BORLA Diego NO PERINETTI Maurizio SI 

CARRAIN Loredana SI RESTIVO Erna Maria Antonia SI 

COMOTTO Francesco SI SASSANO Duccio Spartaco SI 

DE STEFANO Massimiliano SI TOGNOLI Alberto SI 

DULLA Fabrizio SI   

 

Partecipano alla seduta gli Assessori: 

CAPIRONE Enrico; 

CODATO Giovanna; 

STROBBIA Giovanna; 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2016. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione dell’Assessore al Bilancio Enrico CAPIRONE; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dall’art.1, 

comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il quale 

dispone che l’imposta unica comunale (IUC), si basi su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'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, 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 669 L. 147/2013, come da ultimo sostituito dall’art. 1, 

comma 14, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in forza del 

quale 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'articolo13, 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 l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 secondo cui la base imponibile della TASI coincide 

con quella dell’IMU; 

 

VISTO il comma 640 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, secondo cui l’aliquota massima 

complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU; 

 

VISTO l’art. 1, comma 676, L. 147/2013 secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 

per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 

52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

 

VISTO l’art. 1, comma 677, L. 147/2013 secondo cui 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 poteva eccedere il 2,5 

per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI potevano 

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 fossero 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; 

 

VISTO l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 secondo cui per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI 

non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dell’art. 1 della medesima L. 

147/2013; 

 

POSTO che il medesimo comma 678 prevede che per gli immobili locati a canone concordato 

di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita 

dal comune ai sensi del comma 683, sia ridotta al 75 per cento; 

 

VISTO l’art. 1, comma 681 L. 147/2013, come da ultimo modificato dall’art. 1, commi 14, 

lett. d), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il quale prevede che, nel 

caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante siano titolari di un'autonoma obbligazione 

tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, 

compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato 

applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del 

diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un 

soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel 

regolamento relativo all'anno 2015; 

 

VISTO l’art. 1, comma 678 L. 147/2013, come modificato dall’ art. 1, commi 14, lett. c), L. 28 

dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo cui, per i fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la 

suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 28 della L. 28/12/2015, n. 208 per cui per l'anno 2016, 

limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art. 1 della 

medesima L. n. 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del 

consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 

677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per 

l’anno 2015; 

 

VISTO l’art. 1, comma 26 della L. 28/12/2015, n. 208, secondo cui, al fine di contenere il 

livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 

pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli 

enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 

regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili 

per l’anno 2015, prevedendo altresì che tale sospensione non si applichi alla tassa sui rifiuti 

(TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 



RICHIAMATE le deliberazioni di C.C. n. 32 del 14/07/2015 e n. 45 del 31/07/2015, con le 

quali il Comune di Ivrea ha applicato, per l’anno 2015: 

- un’aliquota TASI del 3,3 per mille alle abitazioni principali 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, con applicazione delle relative detrazioni, differenziate per valore 

imponibile dell’immobile e per l’eventuale presenza di figli di età inferiore ai 26 anni 

fiscalmente a carico e subordinate al possesso su tutto il territorio nazionale di non più 

di tre fabbricati in aggiunta all’abitazione principale e relative pertinenze;  

- un’aliquota TASI del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano locati (c.d. beni 

merce); 

- un’aliquota TASI dello 0 per mille alle abitazioni principali di cat. catastale A/1, A/8 e 

A/9 e a tutti gli altri fabbricati diversi dall’abitazione principale, compresi i fabbricati 

rurali strumentali; 

- un’aliquota TASI dello 0 per mille alle aree edificabili ed ai terreni agricoli; 

 

DATO quindi atto che, in virtù delle indicazioni contenute nella L. 208/2015 in ordine al 

divieto, per l’anno 2016, di aumento dei tributi ed addizionali attribuiti agli enti locali, nonché 

in virtù delle modificazioni apportate dalla citata Legge relative all’esclusione dell’applicazione 

della TASI per le abitazioni destinate ad abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, la TASI nel corrente anno 2016 possa 

essere applicata, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, solo ai fabbricati costruiti 

e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano 

locati (c.d. beni merce); 

 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI 

devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 

numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna 

corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

 

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante 

l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal 

Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 625.000,00 

Cura del verde pubblico € 207.716,00 

Gestione rete stradale comunale 

(viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione, sgombero 

neve) 

€ 1.161.400 

Servizi di polizia locale € 248.156,00 

Servizio di protezione civile €  13.270,00 



Reti wi-fi pubbliche € 19.200,00 

Anagrafe € 434.000,00 

 

RILEVATO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 

del bilancio di previsione, con effetto dal 01^ gennaio dell’anno di riferimento, così come 

stabilito dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006, come confermato dall’art. 1 comma 683 

della L. 147/2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato 

da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 con cui è stato differito al 31 

marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi dell’art. 

151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, termine ulteriormente differito al 30 aprile 2016 con 

decreto del 01 marzo 2016, pubblicato in G.U. n. 55 del 07-03-2016; 

 

PRESO ATTO dell’esame della Conferenza dei Capigruppo in data 22.04.2016; 

VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali; 

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

tecnica e contabile; 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri COMOTTO-DULLA-TOGNOLI-PERINETTI; 

 

CON n. 11 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Tognoli) espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

DI APPROVARE LE SEGUENTI ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2016: 

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 

0 per mille   

Aliquota per 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, finché 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 DISPORRE l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo 

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

sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, ai sensi dell’art. 1, comma 688 

della L. 147/2013; 

 

DI DICHIARARE, con successiva votazione con 11 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Tognoli) 

espressi in forma palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 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 SEGRETARIO GENERALE 

F.to  GIORDANO Daniela 

 

 

 

 

 

 

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 maggio 2016 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, 04/05/2016   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  GIORDANO Daniela 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 
 


