IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

SI PREMETTE:
-

-

-

in data 11/011/2009 decedeva il Sig. BARBERIS Pietro, ospite di questa Casa di Riposo,
il quale con testamento pubblicato per atto Notaio Marina Aceto il 03/12/2009, ha
nominato erede dei suoi beni questo Ente, eredità accettata con delibera C.d.A. n. 124 del
27/11/2009.
Tra i beni immobili ereditati vi risulta il fabbricato di natura rurale insistente sui mappali
332 e 333 del F. 8 del Comune di Grazzano B. e non ancora censito al catasto urbano.
L’obbligo era di provvedere subito all’accatastamento, cui si è dato corso a mezzo del
tecnico abilitato Geom. Tufano Barbara, la quale ha dovuto prioritariamente rilevare il
fabbricato, posizionarlo in mappa, rettificare i riferimenti catastali. La ricevuta di
avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano porta la data del 29/11/2010.
L’Agenzia del Territorio ufficio Prov. di Asti con atto del 10/01/2011 ha contestato a
questo Ente una violazione di norme tributarie, per non avere rispettato il termine di giorni
30 dalla data di usabilità dell’immobile alla data di richiesta di accatastamento,
sanzionandola con una sanzione pecuniaria di €. 129,00,

RICONOSCIUTO che non è stato possibile, per la complessità delle
operazione da compiere, accatastare il fabbricato nel rispetto dei tempi previsti dall’art. 34
quinquies c. 2 let. A) del D.L. 10/01/2006 n. 4;
VISTO l’art. 31 c. 2 R.D.L. 652/39 e s.m.i.;
VISTO che alla spesa in € 135,67 è possibile far fronte al Cap. 1112 “Imposte
e tasse”;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Pagare all’Agenzia del Territorio Uff. Provinc. di Asti, per sanzione pecuniaria a seguito di
violazione al D.L. 10/01/2006 n. 4, relativamente al fabbricato caduto in successione a questo
Ente a seguito di disposizione testamentaria in morte di Barberis Pietro avvenuta il
11/11/2009 ed accatastato all’Urbano con denuncia del 03/11/2010, la somma di €. 135,67
come da atto di contestazione dello stesso Uff. Prov. dell’Ag. del Territorio notificato il
21/01/2011.
La spesa viene imputata al Cap 1112 del bilancio 2011 che presenta la necessaria
disponibilità.

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 27/01/2011
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)
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