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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr.   24 DEL   28/09/2012
Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - MODIFICHE

   L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 21,00 nella sala
delle adunanze del Comune convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con
l’intervento dei Signori:

1) SINDACO TAMAGNINI   DORINO Presente
2) Consigliere Comunale PIOLI   FRANCESCO Presente
3) Consigliere Comunale PIERONI   RICCARDO Presente
4) Consigliere Comunale BERNABEI   VALENTINA Assente
5) Consigliere Comunale MANNELLI   LINO Assente
6) Consigliere Comunale CHESI   GRAZIANO Presente
7) Consigliere Comunale ROCCHICCIOLI   ILARIA Assente
8) Consigliere Comunale DOMINI   STEFANIA Assente
9) Consigliere Comunale MARTINI   DEBORA Presente

10) Consigliere Comunale GRANDI   MARIO Presente
11) Consigliere Comunale BIMBI   CHIARA Assente
12) Consigliere Comunale CHESI   DANIELE Presente
13) Consigliere Comunale MARIANI   ALESSIO Presente

    Presenti:   8     Assenti:   5

Presiede il Sig. TAMAGNINI  DORINO   
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA CUGURRA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Premesso che con propria deliberazione n. 9 del 29.06.2012 si stabiliva di
determinare le aliquote dell'imposta municipale propria ed in particolare quella dello 0,4%
per      ex casa coniugale   del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario
di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non   soggetto passivo non sia
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale;

 Atteso che ai sensi dell'art. 4 comma 12 quinquies del D.L. 16/2012 il coniuge non
assegnatario dell'abitazione non è più soggetto passivo dell'imposta in quanto l'assegnazione
della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intente in ogni
caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

 Ritenuto pertanto rettificare la succitata deliberazione sopprimendo sia nella
premessa che nel deliberato il riferimento di cui sopra;

- Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;   
- Acquisito in merito il parere favorevole del responsabile del servizio dal lato tecnico e
contabile;

                                                    DELIBERA

Di modificare la deliberazione citata in premessa nel modo seguente:

-nella premessa e nel deliberato, per le motivazioni espresse in premessa,      viene soppressa la
frase:

    "per ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario
di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non   soggetto passivo non sia
titolare del   diritto di proprietà o di altro   diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nello stesso Comune dove è ubicata la   casa coniugale;"

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more
dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota



   

COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA
Provincia di Lucca

Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 28/09/2012 prop. n. 4913 pag.   3

del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n.
5343/2012 del 16/04/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione in forma palese e all'unanimità di voti favorevoli resi dagli otto   componenti il
Consiglio Comunale presenti e votanti

APPROVA

La delibera avanti riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione in forma palese e all'unanimità di voti favorevoli  resi dagli otto
componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti,DICHIARA IL PRESENTE ATTO
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 267/2000.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario
F.to Tamagnini  Dorino F.to Dott.ssa Cugurra Antonella

_____________________________________________________________________________

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo

Villa Collemandina li, 02-10-2012     
 IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
  Santini Daria
_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
_____________________________________________________________________________

Il Responsabile Ufficio Segreteria certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
Pretorio on-line e all'Albo Pretorio  del Comune in data    02-10-2012                                 e vi rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi.

Villa Collemandina li,  02-10-2012     
 IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
  Santini Daria
_____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'
_____________________________________________________________________________

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO IL    

per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 30 del D.lgs 267 del 18.08.2000.

 IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
 Santini Daria


