
     

 

 

COMUNE DI CORTIGLIONE 
Provincia di ASTI 

 

                                                   
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    12 

 

 

OGGETTO : 
MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. 

 
L’anno  duemilasedici, addì  ventotto, del mese di  aprile, alle ore  20 e minuti  30,  nella sala delle adunanze 
consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
BRONDOLO GILIO  SINDACO   X  
PERISSINOTTO FABIO  ASSESSORE - VICE SINDACO    X 
MONTEBRO ILARIA  CONSIGLIERE   X  
ROSEO ENRICO  CONSIGLIERE   X  
IAIA SIMONE  CONSIGLIERE   X  
MARINO GIACOMO  CONSIGLIERE   X  
ORTISI DAVIDE GIACOMO  CONSIGLIERE   X  
VISALLI FRANCESCA  CONSIGLIERE   X  
SIMONELLI CATTERINA  CONSIGLIERE    X 
FIORE GRAZIELLA  CONSIGLIERE    X 
GREA FRANCO  CONSIGLIERE   X  

Totale   8   3 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BACCIU DOTT.SSA MARTA  il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BRONDOLO GILIO   nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



     

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 14 in data 02/09/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale – IUC; 

VISTO l’art. 3 del Regolamento che così recita:  

Articolo 3 –  
Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili 

 
1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento: 

per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un 
solo immobile; 

per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad  uso abitativo; l'assimilazione  della  pertinenza  all’abitazione  cui  è  asservita,  opera  
a  condizione  che  il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota 
parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in 
quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita 
alla predetta abitazione. 
per “fabbricato”  si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e 
quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto 
all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se 
antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 

per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione 
determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per 
pubblica utilità. Non sono considerate aree fabbricabili, ai fini dell’imposta, i terreni 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all’articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali 
persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla 
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. 
L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola,abbiano costituito una 
società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui 
mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. 
Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che 
abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si 
applica a tutti i comproprietari; 

per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: 
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 

2. Il  Comune considera direttamente  adibita  ad  abitazione  principale: 
a) l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 
disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 



     

permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza; 

b) l’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non 
risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza; 

c) l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;  tale agevolazione è 
applicabile nel solo caso in cui la rendita catastale dell’immobile non ecceda il valore di 
euro 500,00 oppure nel  solo  caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare 
con  ISEE  non superiore a 15.000 euro annui. 

In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione più essere applicata ad una sola 
unità immobiliare; 

3. Al fine dell’applicazione del comma 2 deve essere prodotta all’Ufficio Tributi del Comune, 
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà su apposito modello predisposto dall’Ente. 

 
VISTO il comma 10 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) il quale, relativamente 
agli immobili concessi in comodato gratuito, sopprime le impostazioni valide per gli anni precedenti 
sono eliminate ovvero: 
“10. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole 
da: «, nonché l’unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse; b) 
al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in 
cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 
comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente 
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di 
cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; c) al comma 5, il 
secondo periodo è soppresso; d) il comma 8-bis è abrogato; e) al comma 13-bis, le parole: «21 
ottobre » sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre»”. 
 
RITENUTO opportuno modificare il suesposto articolo e precisamente il comma 2, lett. c), nel 
seguente modo: 

c)   per le annualità 2014 e 2015 l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;  tale 
agevolazione è applicabile nel solo caso in cui la rendita catastale dell’immobile non ecceda il 
valore di euro 500,00 oppure nel  solo  caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare 
con  ISEE  non superiore a 15.000 euro annui. 

 
 



     

DATO ATTO che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel 
“Portale del federalismo Fiscale” costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di 
cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n° 446 e dell’art. 13, commi 
13-bis e 15, del D.L. 06(ì/12/2011, n° 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n° 214 e non deve, 
pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo tramite PEC; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente 
atto, rilasciato dal Responsabile del servizio Finanziario a sensi dell’art. 49 – 4° comma, del 
Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 

Con unanime votazione favorevole espressa in modo palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 

 
1) Di procedere alla modifica dell’articolo 26, del Regolamento per la disciplina della Imposta 

Unica comunale – IUC, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n° 14 in data 
02/09/2014, come segue: 
 

Articolo 3 –  
Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili 

 
1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento: 

per “abitazione principale”  si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano ad un solo immobile; 

per “pertinenze dell’abitazione principale”  si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad  
uso abitativo; l'assimilazione  della  pertinenza  all’abitazione  cui  è  asservita,  opera  a  
condizione  che  il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota 
parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in 
quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla 
predetta abitazione. 

 
per “fabbricato”  si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e 
quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto 
all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se 
antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 

per “area fabbricabile”  si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione 
determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per 
pubblica utilità. Non sono considerate aree fabbricabili, ai fini dell’imposta, i terreni 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all’articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali 
persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla 



     

coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. 
L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola,abbiano costituito una 
società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui 
mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. 
Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che 
abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si 
applica a tutti i comproprietari; 

per “terreno agricolo”  si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: 
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 

2. Il  Comune considera direttamente  adibita  ad  abitazione  principale: 
a) l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 
disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza; 

b) l’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti 
locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza; 

c) per le annualità 2014 e 2015 l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale;  tale agevolazione è applicabile nel solo caso in cui la rendita catastale 
dell’immobile non ecceda il valore di euro 500,00 oppure nel  solo  caso in cui il 
comodatario appartenga a un nucleo familiare con  ISEE  non superiore a 15.000 euro annui. 

In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione più essere applicata ad una sola 
unità immobiliare; 

3. Al fine dell’applicazione del comma 2 deve essere prodotta all’Ufficio Tributi del Comune, 
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà su apposito modello predisposto dall’Ente. 

 
2) Di dare incarico al funzionario responsabile di provvedere alla trasmissione telematica del 

presente atto mediante inserimento del testo dello stesso nel “Portale del federalismo 
Fiscale”.  

 
Con separata ed unanime votazione espressa in modo palese 

 
DICHIARA 

 
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, co. 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
 
 



     

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BRONDOLO GILIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BACCIU DOTT.SSA MARTA 

 
 

 
 
 

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 31/05/2016 all'Albo Pretorio on line 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 BACCIU DOTT.SSA MARTA 
 
 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Gulino Fausto) 

 
 
=================================================================== 

 
 


