
 
                                                                                                                  COPIA 

Comune  di  Castelnuovo Calcea 
PROVINCIA DI ASTI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.    9 

 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA  

MUNICIPALE PROPRIA. 
 
 
L’anno DUEMILATREDICI addì VENTICINQUE del mese di LUGLIO, alle 
ore 21,00, nella sala delle riunioni, esaurite le formalità prescritte dalla vigente 
Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di 
questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria  di prima convocazione: 
  
N.ORDINE COGNOME E NOME PRESENZE  ASSENZE 

1 GUASTELLO Roberto SI  
2 POGLIO Roberto SI  
3 BOSCO Giorgio          SI  
4 SARACCO Bruno   NO SI 
5 VERCELLI Anna Tiziana  NO SI 
6 TOSO Laura SI  
7 REGGIO Marco Giuseppe SI  
8 RIGOTTI Monica SI  
9 TRIBERTI  Claudio SI  
10 RONDOLETTI Giulio SI  
11 NOVELLI Michele SI  
12 PELLETTIERI Antonio   NO SI 
13 ALUFFI Fabrizio Arturo    NO SI  
 TOTALI 9 

 
4 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. BUSCAGLIA dott. Luigi . 
Il Sig. GUASTELLO Roberto  nella qualità di Sindaco pro tempore assume la 
presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 4 in data 11/04/2012, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria; 
 
RILEVATO  che nel Regolamento suddetto non era stata disciplinata la fattispecie 
relativa all’abitazione concessa in comodato gratuito a familiari in linea retta; 
 
RAVVISATA  l’opportunità di disciplinare la suddetta fattispecie, inserendo nel 
regolamento sopra indicato il seguente articolo 2 bis:  
 

Art. 2 bis – Abitazione concessa in comodato gratuito 
 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria può essere prevista un’aliquota ridotta per le  
unità immobiliari concesse in comodato gratuito a genitori o figli a condizione che il 
comodatario abbia la residenza in detto immobile e vi dimori abitualmente.  

2. L’agevolazione è prevista limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta e 
decorre dal mese successivo alla presentazione di apposita autocertificazione da 
trasmettere al Comune, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

3. Per il solo anno 2013 detta agevolazione decorrerà dal 1° gennaio qualora l’autocer-
tificazione venga prodotta al Comune entro il 30 settembre 2013. 

 
ESAMINATO  attentamente l’articolo suddetto e ritenutolo pienamente rispondente alle 
esigenze di questo Comune e meritevole di approvazione; 
 
RAVVISATA  l’opportunità di stabilire a favore di coloro che concedono in comodato 
gratuito la civile abitazione l’applicazione dell’aliquota base relativa alla 2^ casa, pari al 
7.6 per mille;  
 
PRESO ATTO del parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità tecnico – amministrativa e del responsabile del servizio finanziario in ordine 
alla regolarità contabile del presente atto, resi ai sensi art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267, così come sostituito dall’art. 3 della Legge 7.12.2012, n. 213; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di procedere alla modifica del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria, inserendo il seguente articolo 2 bis: 

 

Art. 2 bis – Abitazione concessa in comodato gratuito 
 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria può essere prevista un’aliquota ridotta per le 
unità immobiliari concesse in comodato gratuito a genitori o figli a condizione che il 
comodatario abbia la residenza in detto immobile e vi dimori abitualmente.  

2. L’agevolazione è prevista limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta e 
decorre dal mese successivo alla presentazione di apposita autocertificazione da 
trasmettere al Comune, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

3. Per il solo anno 2013 detta agevolazione decorrerà dal 1° gennaio qualora l’autocer-
tificazione venga prodotta al Comune entro il 30 settembre 2013. 
 



 

2) di confermare nella restante parte il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 
11.04.2012; 

 
3) di stabilire a favore di coloro che concedono in comodato gratuito la civile abitazione 

l’applicazione dell’aliquota base relativa alla 2^ casa, pari al 7.6 per mille.  



 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to: Guastello Roberto F.to: Buscaglia Luigi 
 

Copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Lì, 6.08.2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ___________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web 
istituzionale ed all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per i successivi 15 giorni. 
Lì, 6.08.2013  
 L’INCARICATA 
 (Cavallo Daniela) 
 ___________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Su attestazione dell’incaricata del Servizio si certifica che la presente deliberazione è stata 
pubblicata sul sito web istituzionale ed all’Albo Pretorio del Comune per il periodo di 15 giorni 
sopra indicato e che contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
Lì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 
PER ATTESTAZIONE: ___________________________ 
     L’Incaricata 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta 
esecutiva in data ___________; 

Essendo decorsi dieci giorni dalla sopra indicata data di fine della pubblicazione. 
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ___________________________ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole, ai sensi dell’Art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della 
presente deliberazione. 
Lì,  25.07.2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to: Cavallo Daniela 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, esprime parere favorevole, ai sensi 
dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della 
presente deliberazione. 
Lì,  25.07.2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to: Cavallo Daniela 
 _______________________ 


