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Provincia di ASTI 

 

                                                   

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
N.    31 

 
 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE  ALIQUOTA  RIDOTTA  AI  SENSI  ART.  9 REGOLAMENTO I.M.U., E CHIARIMENTI PER 
I CONTRIBUENTI. 

 
L’anno  duemiladodici, addì  ventidue, del mese di  novembre, alle ore  10 e minuti  30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale in seduta  PUBBLICA    di  PRIMA CONVOCAZIONE 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
DRAGO ANDREINO  SINDACO   X  
BRONDOLO GILIO  ASSESSORE   X  
GREA FRANCO  ASSESSORE   X  
BIGLIANI LORENZO  ASSESSORE   X  
BIGLIA GUIDO  ASSESSORE    X 

Totale   4   1 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor PASSARO DR. ARMANDOil quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DRAGO ANDREINO   nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

PREMESSO  
CHE in data 20.09.2012 con deliberazione n. 18 veniva approvata dal Consiglio comunale la determinazione delle 
aliquote IMU nella misura del 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 
pertinenze; dello 0,2 per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
CHE con la stessa deliberazione si determinava la detrazione d’imposta di 200,00 € maggiorata per i soli anni 2012 e 
2013 di ulteriori 50,00 € per ogni figlio inferiore agli anni 26 dimorante e residente anagraficamente fino ad un 
massimo di € 400,00 cumulabili riconosciuta a favore di unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e relative pertinenze; unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; unità immobiliari 
appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 
CHE con deliberazione n.21 del 29.10.2012 veniva approvato il Regolamento per l’applicazione dell’IMU; 
RILEVATA la necessità di effettuare maggiore chiarezza per una migliore lettura per i contribuenti ai fini del calcolo e 
dell’applicazione dell’IMU; 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e nei termini di legge 
 

DELIBERA 
 

DI CONFERMARE che la determinazione delle aliquote IMU è stata stabilita  nella misura del 0,4% per le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; dello 0,2 per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale e dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
DI CONFERMARE la detrazione d’imposta di 200,00 € maggiorata per i soli anni 2012 e 2013 di ulteriori 50,00 € per 
ogni figlio inferioreagli anni 26 dimorante e residente anagraficamente fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili 
riconosciuta a favore di unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; unità 
immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a 
proprietà indivisa; 
DI CONSIDERARE direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, c. 56 L. 23.12.96 n. 66 ed art. 13, c.10, D.L. n.201/11 
conv. In L. 214/11); 
DI CONFERMARE che “i terreni agricoli nell’ambito del comune di Cortiglione sono esenti dall’imposta a norma 
dell’art. 7 c. 1 lett. H del D.Lgs. n. 504/1992 in quanto terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina contenuti 
nell’elenco allegato alla circolare n.9 del 14.06.1993” 
IN BASE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 9 del Regolamento per l’applicazione dell’IMU si conferma 
l’applicazione dell’aliquota ridotta dello 0,30 e che “per il solo anno 2012 l’ autocertificazione di comodato d’uso 
gratuito deve essere trasmessa al Comune entro il 31 dicembre 2012”; 
DI CONFERMARE  che i versamentio dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se 
effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione al Comune “ente 
impositore” come previsto all’art. 10 del Regolamento sull’applicazione dell’IMU come approvato con delibera 
Consiliare n. 21 del 29.10.12. 
DI CONFERMARE che nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dello stesso 
per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00. 
DI PROPORRE al Consiglio di modificare e/o integrare il predetto regolamento adottato per procedere ad ulteriore 
deliberazione al fine di chiarire e/o dirimere eventuali dubbi dei contribuenti. 
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, la presente viene dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to DRAGO ANDREINO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PASSARO DR. ARMANDO 

 

  
 

 
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lg s.267/00) 

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa 
a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PASSARO DR. ARMANDO 

 
 

  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
Certifico io Funzionario Incaricato previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il 

giorno  3/12/2012 all'Albo Pretorio del comune all’indirizzo web www.comune.cortiglione.at.it ove rimase esposta per 

15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

Cortiglione, lì _________________  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to GULINO Fausto 
 

 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 
Cortiglione, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PASSARO DR. ARMANDO 
 
 

  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Cortiglione, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( PASSARO DR. ARMANDO) 
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