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COMUNE DI CIGOGNOLA 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

 
DELIBERA N. 56 DEL 21 MAGGIO 2014 

 
 

Oggetto: Delibera n. 28 del 19.03.2014, avente ad oggetto: “Approvazione dei 
Regolamenti di disciplina dell’Imposta Unica Comunale”. RETTIFICA art. 11, 
I comma.  
 
 
Il giorno 21 del mese di maggio dell’anno 2014, presso questa Sede Comunale, il Commissario 
Straordinario, Rag. Latini Marco, nominato con D.P.R. di scioglimento del Consiglio Comunale in data 
21.02.2014, per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari, al quale sono 
conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco, assistito dal 
Segretario Comunale, D.ssa Nosotti Elisabeth, assume le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto; 
 
- con i poteri del Consiglio Comunale; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 
Richiamata la propria delibera n. 28 del 19.03.2014, avente ad oggetto: “Approvazione dei Regolamenti di 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale”, regolarmente pubblicata all’Albo Pretorio on line il 26.03.2014, 
al n. 144; 
 
Visto l’art. 11 “Estensione dell’esenzione prevista per le abitazioni principali” del Regolamento per 
l’applicazione dell’IMU che così recita: 
“1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, 
sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 1 comma 707, 
num. 3) L. 147/2013:   
–  l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito 
la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata;  
–  l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non 
residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;  
–  le  unità  immobiliari,  escluse  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9, concesse in 
comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado  che  le  utilizzano  
come  abitazione  principale; 
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una 
comunicazione  preventiva  all’utilizzo  dell’immobile  che  ne  comporti  l’esenzione dall’applicazione  
dell’imposta,  che  deve  comunque  essere  sempre  supportata  da  idonea documentazione comprovante la 
situazione dichiarata”; 
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Considerato che, per mero errore materiale, è stata mantenuta la previsione circa l’esenzione dall’IMU da 
applicarsi alle unità  immobiliari,  escluse  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado  che  le  
utilizzano  come  abitazione  principale; 
 
Ritenuto pertanto di escludere dall’art. 11 tale previsione; 
 
Dato atto che, nella formulazione corretta, l’articolo 11 diviene: 
“1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, 
sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 1 comma 707, 
num. 3) L. 147/2013:   
–  l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito 
la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata;  
–  l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non 
residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata. 
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una 
comunicazione  preventiva  all’utilizzo  dell’immobile  che  ne  comporti  l’esenzione dall’applicazione  
dell’imposta,  che  deve  comunque  essere  sempre  supportata  da  idonea documentazione comprovante la 
situazione dichiarata”; 
 
Acquisiti: 

-  il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio finanziario ai sensi del combinato 
disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis  del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegato alla presente 
deliberazione quale parte  integrante e sostanziale della stessa; 

- il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del D.lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. da 
parte del responsabile del servizio finanziario; 

 
DELIBERA 

 
1. di rettificare l’art. 11 “Estensione dell’esenzione prevista per le abitazioni principali” del 

Regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con delibera commissariale n. 28/2014, che – 
nella versione corretta – risulta essere del seguente tenore: 

 
“1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, 
sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 1 comma 707, 
num. 3) L. 147/2013:   
–  l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito 
la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata;  
–  l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non 
residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata. 
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una 
comunicazione  preventiva  all’utilizzo  dell’immobile  che  ne  comporti  l’esenzione dall’applicazione  
dell’imposta,  che  deve  comunque  essere  sempre  supportata  da  idonea documentazione comprovante la 
situazione dichiarata”; 
 
Successivamente; 
Ritenuto di dare immediata esecuzione al presente provvedimento; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.; 
Delibera 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Oggetto: Delibera n. 28 del 19.03.2014, avente ad oggetto: “Approvazione dei 
Regolamenti di disciplina dell’Imposta Unica Comunale”. RETTIFICA art. 11, 
I comma. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 147bis, comma 1, del T.U.E.L.  

 
Cigognola, li 21.05.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Paola Alberici  
 

 
 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole ex art. 147bis “Controllo di regolarità 
amministrativa e contabile” del D.lgs. 267/2000 come integrato e modificato dal D.L. 174/2012 convertito in 
L. 213/2012 
 
Cigognola, li 21.05.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO   
Paola Alberici  

 
 
 

REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA D ELLA SPESA 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, e dell’art. 151, comma 4, 
D.lgs. 267/2000, la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa. 
 
Cigognola, li 21.05.2014 IL RESPONSABILE DI AREA 

AMMINISTRATIVO CONTABILE   
Paola Alberici  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 Rag. Marco Latini 

Il Segretario Comunale 
  Dr. Elisabeth Nosotti 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 T.U.E.L.) 
 

Registro Pubblicazione n. 252 del 21.05.2014 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
L. 18.06.2009, n. 69). 

 
Il Segretario Comunale   

   D.ssa Elisabeth Nosotti  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito 
web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21.05.2014 al 05.06.2014 ed è 
divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 4, 
T.U.E.L). 
Dalla Residenza Comunale, lì 03.06.2014 
 
 
     

Il Segretario Comunale  
   Dr. Elisabeth Nosotti   

 
 


