COMUNE DI CASTELGRANDE
Provincia di Potenza

Prot. N° 207

Reg. n. 23

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

MODIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 23.10.2012 AD
OGGETTO.
'IMPOSTA
MUNICIPALE
PROPRIA
(IMU).
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2012.

L’anno duemilatredici il giorno quindici del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala delle
adunanze Consiliari del Comune suddetto.
Alla PRIMA CONVOCAZIONE, in SESSIONE ORDINARIA, che è stata partecipata ai
Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
MURO Domenico Alberto
MASILOTTI Maria Vita Angela
SARANGELO Annunziata
COLUCCI Francesco
CORVAGLIA Vincenzo
CIANCI Francesco
CARNEVALE Michele Massimo

ASSEGNATI N° 7
IN CARICA N° 7
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
Presiede il sig. Domenico Alberto MURO nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Carmen PASTORE;
Nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri:

P
P
P
P
A
A
A

PRESENTI N° 4
ASSENTI N° 3

La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del
D.L.vo 18.08.2000, n. 267:

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole;
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha
espresso parere favorevole;

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Domenico Alberto MURO
PASTORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmen

===========================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69)
Castelgrande, 20/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmen PASTORE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo..
CASTELGRANDE, 20/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen PASTORE

_____________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
X dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
decorrenza di dieci giorni dalla scadenza dell’ultimo di pubblicazione (25 giorni), ai
sensi dell’art. 134, c. 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Castelgrande
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmen PASTORE

______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
CASTELGRANDE,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen PASTORE
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Il Sindaco si richiama alla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.4.2013, riferita
alla delibera in oggetto, in ordine alla non riferibilità all’ex coniuge non assegnatario della casa
coniugale della soggettività passiva ai fini I.M.U.. Illustra la proposta di deliberazione conseguente,
invitando al voto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in L. 22/12/2011 n. 214, istitutivo, a decorrere
dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs
23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito in L.
26/04/2012 n. 44;
- le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le
norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;
- tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. in data odierna;
CONSIDERATO:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29.10.2012, si è provveduto a
determinare le aliquote dei tributi in questione per l’esercizio 2012;
- che il punto 10 della citata deliberazione prevede tra l’altro che l’aliquota ridotta e la detrazione
prevista per l’abitazione principale siano applicate anche all’unità immobiliare “posseduta dal
soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa
coniugale….”;
- che la relativa deliberazione è stata rimessa, come per legge, al Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento delle Finanze;
- che, quest’ultimo, con nota del 18/4 u.s. prot. n. 7031/2013, nostro protocollo, in pari data, n.
2245, ha precisato quanto di seguito: “In proposito, si richiama l’attenzione sul comma 12quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, convertito dalla legge 44 del 2012, ai sensi del
quale, ai soli fini dell’I.M.U., l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione. Ne deriva che nella
fattispecie in questione la soggettività passiva ai fini IMU dovrà essere riconosciuta
esclusivamente in capo all’ex coniuge assegnatario della casa coniugale e non già all’ex
coniuge non assegnatario. Per quanto sopra, nel precisare che si è proceduto comunque, per
dovere di ufficio, alla pubblicazione del contenuto dell’atto in esame sul sito internet
www.finanze.it, si richiama l’attenzione di codesto Ente in ordine alla necessità di adottare i
conseguenti provvedimenti”;
RITENUTO provvedere alla modifica del relativo provvedimento, al contempo confermando
quant’altro recato nell’atto di Consiglio Comunale n. 54/2012.
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;
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VISTO il D.L.vo 10/10/2012 n. 174 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia e funzionamento
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012”.
VISTO l’art. 239 del D. L.vo 18/8/00 n. 267 come modificato da ultimo dall’art. 3 comma 1 lett) o)
del D.L. 10/10/1012 n. 174 e acquisito il parere del revisore del conto sul presente atto;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica, finanziaria e regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del responsabile dei servizi competenti;
ACQUISITA la consulenza giuridico - amministrativa del Segretario Comunale, ai sensi dell’art.
97 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
Con favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1.

DI MODIFICARE la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.10.2012, disponendo
che soggetto passivo ai fini IMU è soltanto il coniuge assegnatario della casa coniugale e non
già l’ex coniuge non assegnatario.

2.

DI CONFERMARE quant’altro recato nella citata deliberazione n. 54/2012.

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, per il seguito di adempimenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l’urgenza, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PER LA REGOLARITA’ TECNICA E REGOLARITA’ E CORRETTEZZA
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
IL RESP. DEL SERVIZIO
Parere Favorevole
Data: 06.05.2013
F.to Daniele NARDIELLO
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PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESP. DEL SERVIZIO
Parere Favorevole
Data: 06.05.2013
F.to Daniele Nardiello

PER LA CONFORMITA’
IL SEGRETARIO COM.LE
Parere Favorevole
Data: 06.05.2013
F.to Dott.ssa Carmen PASTORE

5

