COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.76
OGGETTO:
APPROVAZIONE PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DEL VALORE
DELLE AREE FABBRICABILI ANNO 2019
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di novembre alle ore dodici e minuti cinquanta
nella sala delle riunioni, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CURTO Marco - Sindaco

Sì

2. MASINO Monica in Tiri - Assessore

Giust.

3. BIANCO GIAMPIERO - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. CARAFA Vincenzo il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CURTO Marco nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 73 del 05/12/2017 con la quale sono stati approvati i
parametri per la determinazione del valore delle aree fabbricabili, a valere per l’applicazione delle
imposta ICI e IMU, secondo il prospetto allegato alla suddetta deliberazione;
RITENUTO opportuno confermare i valori delle aree fabbricabili;
RITENUTO di considerare validi i valori superiori indicati dai contribuenti senza dover loro alcun
rimborso;
ACQUISITO il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs 18.8.2000, nr. 267 e
dell’art. 69 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1. DI determinare, per l’anno 2019, i valori delle aree fabbricabili, a valere per l’applicazione
dell’imposta ICI e IMU, così come riportati nella Tabella “A” allegata alla presente
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. DI considerare validi i valori superiori indicati dai contribuenti senza dover loro alcun rimborso.
3. DI demandare al Responsabile del Servizio ogni adempimento conseguente al presente
provvedimento.
4. DI dichiarare, data l’urgenza di provvedere e a votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo
18/08/2000, n.267.

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
Firmato Digitalmente
CURTO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott. CARAFA Vincenzo

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/2000)
Viene trasmessa ai capigruppo consiliari
Lì 04-dic-2018 Prot. N° 7168 Elenco n° 27

