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Comune di CESSOLE 
PROVINCIA DI ASTI 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 

 
OGGETTO: 

MODIFICA ART.4 PUNTO 1 LETT. F DEL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUALE N.7 
DEL 20 MAGGIO 2020.           

 
L’anno duemilaventi addì quattro del mese di agosto alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CERETTI Pier Augusto - Sindaco Sì 

2. DEGEMI Alessandro - Vice Sindaco No 

3. GUARINA Oriana - Consigliere Sì 

4. TARDITO Francesco - Consigliere Sì 

5. ADORNO Marco - Consigliere Sì 

6. UNEVAL Lorenzo - Consigliere Sì 

7. MARENCO Marco - Consigliere Sì 

8. MARENCO Romina - Consigliere Sì 

9. ALLERTE Mariano - Consigliere Sì 

10. BRONDOLO Giovanni - Consigliere Sì 

11. AMBROSTOLO Adriana Teresa - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor BUSCAGLIA Dott. Luigi il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERETTI Pier Augusto nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la propria deliberazione nr. 7 adottata nella seduta del 20 maggio 2020 ad oggetto: 
Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.); 
 
   PRESO ATTO che in data 29 maggio 2020 si è provveduto a pubblicare sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze il suddetto 
regolamento: 
 
   VISTA la comunicazione del Ministero dell’economia e delle Finanze  Dipartimento delle 
finanze pervenuta al nostro protocollo al nr. 0001418 in data 22 giugno 2020, nella quale si 
rileva che l’art.4 punto 1 lett f prevede l’assimilazione all’abitazione principale “dell’unità 
immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata e/o comunque occupata”, mentre l’art.1 comma 741 lett.c n.6 della legge 27 
dicembre 2019, n,160, nel disciplinare la facoltà di assimilazione all’abitazione principale 
dell’immobile di proprietà dell’anziano o disabile ricoverato, individua quale ipotesi 
ricorrendo la quale l’assimilazione non opera esclusivamente quella in cui l’immobile sia 
locato e non anche quella in cui lo stesso sia occupato da terzi o ad altro titolo; 
 
   RITENUTO giusto ed opportuno provvedere alla modifica  delll’art.4 punto 1 lett.f del 
Regolamento nel seguente modo: 
 

Vecchio testo Nuovo testo 

Art.4 punto 1 lett f Art.4 punto 1 lett.f 

L’unità immobiliare posseduta 

da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione 

che la stessa non risulti locata e/o 

comunque occupata. In caso di più 

unità immobiliari, la predetta 

agevolazione può essere applicata 

ad una sola unità immobiliare; 

 

 

 

L'unità immobiliare posseduta da anziani 

o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata. In caso di più unità 

immobiliari, la predetta agevolazione può 

essere applicata ad una sola unità 

immobiliare; 

 

 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000: 
 
CON voti favorevoli ed unanimi resi dai presenti per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
) Di approvare ed apportare la modifica  dell’articolo 4 punto 1 lett.f del regolamento  per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) come di seguito indicato: 
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Vecchio testo Nuovo testo 

Art.4 punto 1 lett f Art.4 punto 1 lett.f 

L’unità immobiliare 

posseduta da anziani o 

disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero 

o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che 

la stessa non risulti locata e/o 

comunque occupata. In caso di 

più unità immobiliari, la 

predetta agevolazione può 

essere applicata ad una sola 

unità immobiliare; 

 

 

 

L'unità immobiliare posseduta da anziani 

o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata. In caso di più unità 

immobiliari, la predetta agevolazione può 

essere applicata ad una sola unità 

immobiliare; 

 

 
 
) di prendere atto che la predetta modifica entra in vigore dal 1 gennaio 2020; 
 
) di procedere all’inserimento del testo della presente delibera nel sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia , nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, indicando nello spazio riservato  alle “note interne” che trattasi di 
modifiche apportate a seguito di rilievo;  

 
) di confermare nella restante parte la propria deliberazione nr. 07 del 20 Maggio 2020 ad 

oggetto: “Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“ I.M.U.”. 

 
) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

F.to : CERETTI Pier Augusto 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

F.to : BUSCAGLIA Dott. Luigi 
 

 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

BUSCAGLIA Dott. Luigi 
 
 
 


