
 

CITTA’ DI IVREA 

Provincia di Torino 

          COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

          

 
N.75 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2018. 

 

 

Il giorno Ventidue del mese di Dicembre dell’anno 2017, alle ore 17.45  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 SI 

BERTOLINO Paolo SI MULAS Elisa NO 

BLASOTTA Pierre SI PERINETTI Maurizio SI 

BORLA Diego NO RESTIVO Erna Maria Antonia SI 

CARRAIN Loredana SI SASSANO Duccio Spartaco SI 

CASERIO Alessia NO TOGNOLI Alberto SI 

COMOTTO Francesco SI   

CORNELIO Aurelio Giuseppe SI   

DULLA Fabrizio SI   

 

Partecipano alla seduta gli Assessori: 

BENEDINO Andrea 

CAPIRONE Enrico; 

CODATO Giovanna 

VINO Augusto; 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2018. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione dell’Assessore alle Finanze Enrico CAPIRONE; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., 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; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 e s.m.i., contenente la disciplina dell’Imposta 

municipale propria, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2017 con cui sono 

state approvate le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2017;  

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2018 le aliquote già in vigore per l’anno 2017; 

 

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; 

 

PRESO ATTO dell’esame della Conferenza dei Capigruppo in data 13.12.2017; 

 

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 del Consigliere TOGNOLI, dell’Assessore CAPIRONE e del Consigliere 

COMOTTO; 

 

CON n. 9 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Gilardini) n. 3 astenuti (Blasotta-Comotto-

Tognoli)  espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l’anno 2018: 



 

Aliquota per abitazioni principali cat. catastale A/1, A/8, A/9 e 

relative pertinenze, comprese le fattispecie assimilate cat. catastale 

A/1, A/8 e A/9 (abitazione principale e relative pertinenze di 

proprietà o in usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero, a 

condizione che l’immobile non risulti locato; abitazione ex coniugale 

assegnata con provvedimento giurisdizionale ad uno degli ex coniugi; 

immobile posseduto, e non concesso in locazione, da personale in 

servizio permanente presso le Forze Armate, Polizia, Vigili del 

Fuoco, personale appartenente alla carriera prefettizia; immobile 

posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini 

AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione 

che non risulti locato o dato in comodato d'uso) 

6 per mille  

(con applicazione della 

detrazione di euro 200,00 

di cui al comma 10 

dell’art. 13 del D.L. n. 

201/2011) 

Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze possedute e 

regolarmente assegnate da IACP, ATC o enti di edilizia residenziale 

pubblica comunque denominati aventi le medesime finalità 

 

5,75 per mille 

(con applicazione della 

detrazione di euro 200,00 

di cui al comma 10 

dell’art. 13 del D.L. n. 

201/2011) 

Aliquota per immobili locati a canone concordato con contratti già 

stipulati alla data del 31/12/2011  

7,6 per mille 

Aliquota per fabbricati categoria catastale D 9,6 per mille 

(di cui 7,6 per mille di 

competenza dello Stato) 

Aliquota ordinaria per i fabbricati appartenenti a cittadini italiani 

residenti all’estero per l’abitazione tenuta a propria disposizione, se 

non rientranti nella casistica di cui all’art. 9 bis del D.L. 28 marzo 

2014, n. 47 

 

10,1 per mille 

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili (fabbricati diversi 

dall’abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli) 

posseduti da cittadini residenti ad Ivrea 

10,1 per mille 

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili (fabbricati diversi 

dall’abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli) 

posseduti da persone giuridiche, enti ed associazioni non riconosciuti, 

società di persone  e cittadini non residenti ad Ivrea 

10,6 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. 13, comma 13 bis 

del D.L. 201/2011. 



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 09 gennaio 2018 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, 09/01/2018   

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 

 

 
 


