
        Al Funzionario Responsabile IMU 

del Comune di Cernusco sul Naviglio 

Via Tizzoni, 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

 

 

 

Oggetto: Istanza di esenzione per immobili dati in comodato gratuito - Art. 13 Regolamento IMU. 

 

 
Il/La sottoscritto/a  ………………………...............………………………………………………………................... 

nato/a a  …………………………….......………………………............. ……   il  ………………..………………… 

codice fiscale  .………………...........…………………    residente in  …………………………………..…………... 

via  ……….....…….....…………………...…………...     n°……..…    tel./cell. ……………………………..............  

e-mail ………………………………………………………………………... 

�  in qualità di contribuente 

�  in qualità di Legale Rappresentante della Società/Ente/altro   …………………………………………………….. 

         c.f./p.iva  …………………………………………………….. 

 

Visto l’art. 13, del Regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

34 del 24/06/2020, il quale testualmente cita: 

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale utilizzati 

concretamente per le attività istituzionali. 

2. Sono, altresì, esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato ad un ente non commerciale ed utilizzati 

concretamente ed esclusivamente per le attività istituzionali svolte con modalità non commerciali, ovvero a titolo 

gratuito o dietro il pagamento di un corrispettivo simbolico, tale da non rappresentare una remunerazione del costo 

del servizio, ma solo una sua frazione. Le attività svolte che danno diritto all’esenzione sono quelle previste nella 

lettera i) dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività 

siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi. 

3. L’esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello 

predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si 

verificano i presupposti per l’esenzione. 

4. L’esenzione opera solo per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 

2. 

5. L’esenzione non opera per gli immobili posseduti dalle fondazioni bancarie di cui al D.lgs. 17.5.1999, n. 153 e dai 

partiti politici; 

6. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale 

D, gravati da una quota dell’IMU di spettanza statale, l’esenzione deve intendersi riferita alla sola quota di spettanza 

comunale. La quota statale dovrà essere regolarmente versata. 

 

con la presente 

 

INOLTRA RICHIESTA DI ESENZIONE 
 

 

dal pagamento dell’IMU per i seguenti immobili di proprietà: 
 

Prog. Foglio Mappale Sub 
Categoria 

catastale 

Rendita 

catastale 
Indirizzo 

1       

2       

3       

4       

 

A tal fine,   



La presente istanza di esenzione può essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cernusco sul Naviglio, 
spedita tramite posta, inoltrata via mail a tributi@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it  

o via pec a comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it 

 

COMUNICO 

 

di rientrare nella casistica di cui al (barrare la casella): 

□  punto 1. dell’art. 13 del Regolamento IMU 

□  punto 2. dell’art. 13 del Regolamento IMU 

di aver concesso (barrare la casella): 

□  in comodato gratuito 

□ con corrispettivo simbolico di €…………………………,  

a ……………………………………………………..……………………. C.F.: …………………………………….  

   (indicare il comodatario) 

con atto registrato in data ………………….. n. ……………….. presso ……………………………………………… 

di ………………………………………………… per il periodo dal …………………… al ………………………., 

gli immobili sopra indicati, ai fini e con le modalità previste dall’art. 13 del Regolamento per l’applicazione dell’IMU 

di cui sopra, e che gli immobili non sono posseduti da una fondazioni bancaria di cui al D.lgs. 17.5.1999, n. 153 o da 

partiti politici. 

 

In fede. 

 

Cernusco S/N,……………………………. 

          luogo e data     ………………………………………………. 

firma 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Il titolare del trattamento è il Comune di CERNUSCO S/N, Via F.lli Tizzoni, n. 2 – 20063, legalmente rappresentato dal Sindaco 

pro-tempore dott. ERMANNO ZACCHETTI.  

Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti a ciò appositamente designati a mente 

dell’articolo 2-quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.Lgs. n. 101/2018. 

Questa Amministrazione ha nominato Responsabile della protezione dei dati: 

• Cognome e Nome: PERSI SIMONA; 
• Indirizzo mail/PEC: email: s.persi@studiolegaledestro.eu  PEC: s.persi@pec.giuffre.it; 

a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro 

diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali. 

 

Il/La sottoscritto/a, debitamente informato/a che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti, concede il proprio assenso affinché vengano utilizzati, trattati, conservati e trasmessi 

agli Uffici preposti in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) nr. 2016/679 e dal D.Lgs. 30/06/2003, nr. 196, 

così come modificato e integrato dal D.Lgs. 10/08/2018, nr. 101. 

 

 

Luogo e Data ________________________   Il/La dichiarante: ________________________________ 


