
 

 

 

UNIONE DI COMUNI                “ALTO ASTIGIANO” 

COMUNE DI CORTAZZONE 

Provincia di Asti 

 
 

VERBALE AFFERENTE LA SEDUTA PUBBLICA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
E VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
|_X _| Adunanza straordinaria di seconda convocazione 

|_ _| Convocazione d’urgenza 
DELIBERAZIONE N°19  

 
OGGETTO: Modifica alla D.C.C. n.4 del 30/03/2015 re lativa ad aliquote IMU 
  
L’anno duemilaquindici addì  29  luglio  nella Sala del Consiglio del Comune, convocati 
alle ore 19.30 i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta straordinaria, 
all’appello risultano: 
 
N° Nominativo Presente  Assenti  
1 FRANCESCO CHIARA - Sindaco SI  
2 VINCENZO GALLIANI SI  
3 MANLIO REMONDINO   SI 
4 GIUSEPPE CORNAGLIA SI  
5 GIUSEPPE COBISI   SI 
6 FEDERICA TESTA SI  
7 PAOLO PILATI SI  
8 GIUSEPPE RUGGIERI SI  
9 MARCO DALL’ANGELO SI  
10 SERGIO FRASSON SI  
11 PIER CARLO BARBERA  SI 
                                                                                 Totale presenti  8  
 Totale assenti  3 
 
 
con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Mario Smimmo con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), 
 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor FRANCESCO CHIARA, quale 
Presidente, ai sensi dell’art.39 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dichiara aperta la seduta 
per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e nell’ordine di trattazione della proposta 
deliberativa in oggetto. 
 
 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota dell’21/05/2015 ha 

chiesto di modificare la parte della delibera consilare n. 4 del 30/3/2015, nella quale si prevede. 

“viene cancellata la possibilità per dette categorie di immobili di avvalersi della detrazione di 

cui al comma 10 dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con 

la legge 22 dicembre 2011 n. 214”. Detta modifica trova riscontro anche nel deliberato dove si 

legge: “per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1‐A/8‐A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze non si applica la 

detrazione di imposta di € 200,00 prevista l’anno scorso”. 

 

RITENUTO di dover condividere il rilievo del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella 
succitata nota e di proporre la cancellazione delle suddette frasi dal provvedimento e di non 
modificare l’art. 10 punto 8:  

“8. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 

pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi 

l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art.13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.” 

che viene riapprovato nella sua versione originale;  

 
Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Con voti UNANIMI favorevoli: 

 
DELIBERA 

 
– che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che pertanto viene 
ribadita/riapprovata la versione precedente (alla D.C.C. n.4/2015) dell’art. 10 punto 8:  

“8. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 

pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi 

l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art.13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.” 

 

di dare atto che della presente deliberazione sarà data notizia mediante pubblicazione su apposito 

sito informatico del Comune e del Dipartimento delle Finanze;  

 

di dichiarare con voti unanimi e favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi e per gli effetti del c.4 art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                               F.to(Francesco Chiara)                                                 F.to (Smimmo Dr. Mario) 
 
 
                                                                                                                  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 

 
Su certificazione del Responsabile dell’Albo si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio informatico del 
Comune il giorno 05/08/2015 dove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi.  
  

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 
F.to (Michele Campia) 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………... per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3° 
comma, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                                               per la clausola di immediata eseguibilità resa ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

Cortazzone lì  

Il Segretario Comunale 
                                                                                               (Smimmo Dr Mario) 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. 
e del Regolamento Comunale dei controlli interni si esprime parere 
favorevole, per quanto di rispettiva competenza, relativamente alla 
presente proposta di deliberazione. 
                                          

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
 

 
                                               

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 
Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e 
s.m.i. e del Regolamento Comunale dei controlli interni si esprime 
parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza, relativamente 
alla presente proposta di deliberazione. 

Il Responsabile del Servizio 
 
 

                                             

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. 
e del Regolamento Comunale dei controlli interni, si esprime parere 
favorevole, per quanto di rispettiva competenza, relativamente alla 
presente proposta di deliberazione. 

Il Responsabile del Servizio 
 F.to(Patrizia Rosso) 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile finanziario, attesta ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 
267 la copertura finanziaria relativamente al presente impegno di 
spesa. 

 
Il Responsabile del Servizio 

(Patrizia Rosso) 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs. 18.08.2000 n. 267. 

L’incaricato 
 

1.  

 
 
Documento firmato in originale 
 
 
 
 
 
 
 


