
 

CITTA’ DI IVREA 

Provincia di Torino 

 

           COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

          
 

N. 39 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L’ANNO 2014. 

 
 

Il giorno Trentuno del mese di Luglio dell’anno 2014, alle ore 17.25 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 FRANCHETTO Valeria SI 

BALLURIO TEIT Elisabetta SI GAMBONE Elvio SI 

BERTOLINO Paolo SI GILARDINI Tommaso NO 

BLASOTTA Pierre SI OLIVETTI Matteo SI 

BORLA Diego NO PERINETTI Maurizio NO 

CARRAIN Loredana SI RESTIVO Erna Maria Antonia NO 

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; 

SALVETTI Laura; 

STROBBIA Giovanna; 

VINO Augusto; 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L’ANNO 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione dell’Assessore ai Servizi Finanziari Enrico CAPIRONE; 

 

VISTI: 

• l’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, che ha 

anticipato a decorrere dal 01/01/2012 l’applicazione in forma sperimentale dell’Imposta 

Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011; 

• l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 

entrate, espressamente applicabile anche all’Imposta municipale propria in virtù del 

combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del 

D.Lgs 23/2011; 

 

RICHIAMATO il comma 380 dell’articolo unico delle legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012) che 

ha soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, mentre ha 

stabilito che compete allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, 

con possibilità per i Comuni di aumentare di 0,3 punti percentuali tale aliquota, fino al massimo di 

1,06%; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che in forza delle novità normative sopra richiamate compete al 

Comune l’intero gettito dell’Imposta Municipale Propria, alle aliquote deliberate dall’Ente nelle 

misure minima e massima stabilite dal D.L. 201/2011, ad eccezione dei fabbricati di cat. D per il 

quali il gettito ad aliquota dello 0,76% spetta allo Stato, mentre l’eventuale maggior gettito frutto di 

un incremento dell’aliquota è di competenza interamente del Comune; 

 

RIHIAMATO il c. 707 dell’articolo unico della legge n. 147/2013 che ha modificato alcune parti 

dell’art. 13 del D.L. 201/2011, ed in particolare: 

• ha escluso l’applicazione dell’Imposta sull’abitazione principale e relative pertinenze (una 

per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)- eccetto fabbricati di lusso cat. A1, A8 

e A9 – e assimilate (abitazione principale e pertinenze di proprietà di anziani o disabili in  

ricovero o casa di cura, se tenute a propria disposizione, abitazione ex coniugale assegnata 

con provvedimento giurisdizionale ad uno degli ex  coniugi); 

• ha introdotto ulteriori assimilazioni all’abitazione principale (unità immobiliari appartenente 

a cooperative edilizie a proprietà indivisa, fabbricati appartenenti a personale in servizio 

presso le Forze Armate, Polizia, Vigili del Fuoco e personale appartenente alla carriera 

prefettizia posseduto e non concesso in locazione); 

• ha ridotto il moltiplicatore per  i terreni agricoli di proprietà di imprenditori da 110 a 75; 

• ha stabilito che non è dovuta l’imposta dal 1° gennaio 2014 per i fabbricati rurali strumentali 

e per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, purchè non locati 

(cd. beni merce); 

 

DATO ATTO che si rende opportuno confermare la misura delle aliquote d’imposta vigenti, e 

verificato che tale manovra garantisce il raggiungimento degli equilibri del bilancio; 

 

VISTO il c. 169 articolo unico della legge 296/2006 che stabilisce il termine per deliberare aliquote 

e tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione  dell’anno di riferimento;  



 

VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 di proroga del termine per 

l’approvazione bilancio di previsione 2014 al 30 settembre p.v.; 

 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13 D.L. 201/2011 come modificato dalla L. 64/2013, a 

decorrere dall’anno d’imposta 2013 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate telematicamente, mediante inserimento del 

testo delle stesse, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel 

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

 

VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali; 

 

DATO ATTO dell’esame da parte della Conferenza dei Capigruppo in data 25/07/2014; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000: 

responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

 

UDITI gli interventi del Consigliere TOGNOLI, dell’Assessore CAPIRONE e dei Consiglieri 

COMOTTO-DULLA; 

 

CON n. 9 voti favorevoli , n. 2 voti contrari (Blasotta-Comotto) e n. 2 astenuti (Gambone-Tognoli) 

espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

DI CONFERMARE per l’esercizio 2014 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 

 

- Aliquota pari a 0,6% per le abitazioni e pertinenze dei fabbricati di cat. catastale A1, A8 e 

A9 destinate ad abitazione principale ed assimilate (abitazione principale e pertinenze di 

proprietà di anziani o disabili in  ricovero o casa di cura, se tenute a propria disposizione; 

abitazione ex coniugale assegnata con provvedimento giurisdizionale ad uno degli ex  

coniugi; fabbricati appartenenti a personale in servizio presso le Forze Armate, Polizia, 

Vigili del Fuoco, personale appartenente alla carriera prefettizia posseduto e non concesso in 

locazione); 

- Aliquota pari a 0,575% per le unità abitative e relative pertinenze possedute da ATC e 

regolarmente assegnate;  

- Aliquota pari a 0,76% limitatamente ai contratti a canoni concordati già stipulati alla data 

del 31/12/2011; 

- Aliquota pari a 0,96% per i fabbricati di cat. catastale D (di cui 0,76% di competenza dello 

Stato); 

- Aliquota ordinaria pari a 1,01%  per i fabbricati appartenenti a cittadini italiani residenti 

all’estero per l’abitazione tenuta a propria disposizione; 

- Aliquota ordinaria pari a 1,01% per tutti gli altri immobili (fabbricati diversi dall’abitazione 

principale, aree fabbricabili e terreni agricoli) posseduti da cittadini residenti ad Ivrea; 

- Aliquota ordinaria pari a 1,06% per tutti gli altri immobili (fabbricati diversi dall’abitazione 

principale, aree fabbricabili e terreni agricoli) posseduti da persone giuridiche e cittadini non 

residenti ad Ivrea; 



 

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 comma 13bis del D.L. 201/2011; 

 

DI DICHIARARE con successiva votazione e con n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Blasotta-

Comotto-Gambone-Tognoli) espressi in forma palese la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 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 5 agosto 2014 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, 05/08/2014   

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 

 

 

 

 


