
N° 19   Reg. Delib. C.C.        Seduta del 26/09/2012 

 

OGGETTO:  DELIBERA DI C.C. N°11 DELL’08/06/2012 – ISTITUZIONE IMU ANNO 2012 – MODIFICA – 

 

 

 Il Sindaco Presidente relaziona sull’argomento avente per oggetto: “Delibera di C.C. n° 11 dell’08/06/2012 

– istituzione IMU anno 2012 - modifica”; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di C.C. n. 11 del 08/06/2012 venivano determinate le aliquote dell’imposta municipale 

propria (IMU) per l’anno di imposta 2012; 

- per l’abitazione principale veniva stabilita l’aliquota del 5,5 per mille e la detrazione di € 200,00; 

- ai sensi dell’art. 13, comma 10 ultimo periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge  22 

dicembre 2011, n. 214, la detrazione di € 200,00 veniva applicata anche all’unità immobiliare il cui 

soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che 

lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 

abitazione principale nel comune di Veduggio con Colzano. 

 

Visto l’art. 4, comma 12 quinquies del D.L. 16/2012 convertito con modificazioni dalla L. 44/2012 il quale 

stabilisce che ai soli fini dell’applicazione dell’IMU “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 intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. 

 

       Considerato che la norma sopra citata  ha regolato in maniera diversa la soggettività passiva della fattispecie in 

questione rendendo incompatibile quella disposta, precedentemente, dall'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 13  

del D.L.  n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che risulta quindi tacitamente abrogata; 

 

       Dato atto pertanto, come meglio precisato nella circolare ministeriale n. 3/DF/2012 del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale recante chiarimenti 

sull'applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), che la norma sopra citata comporta che la soggettività 

passiva ai soli fini IMU deve essere riconosciuta in via esclusiva in capo al solo coniuge assegnatario  della ex casa 

coniugale il quale, anche se non proprietario ma in quanto titolare del diritto di abitazione, deve versare l'IMU nel 

suo intero ammontare usufruendo delle agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 

(aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione) secondo le regole generali; 

 

Ritenuto quindi di modificare quanto deliberato con il proprio atto sopra richiamato; 

 

Visto il parere di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/2000; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di prendere atto che ai sensi dell’art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012 convertito con modificazione 

dalla L. 44/2012 la soggettività passiva ai fini IMU è riconosciuta in capo al solo coniuge assegnatario della ex 

casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione, al quale quindi sono riconosciute le agevolazioni 

inerenti l’abitazione principale e le relative pertinenze, consistenti nell’aliquota del 5,5 per mille e nella 

detrazione di € 200,00 e relative maggiorazioni; 

 

2) di modificare quindi la propria deliberazione n. 11 del 08/06/2012 eliminando al punto 2. del dispositivo il 

secondo alinea ove si determinava l’applicazione  della detrazione d’imposta nella misura di € 200,00 per “- 



l’unità immobiliare il cui soggetto passivo,  a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a 

condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 

destinato ad abitazione principale nel comune di Veduggio con Colzano”. Conseguentemente il punto 2. della 

citata deliberazione risulta così rettificato: 

“2. di determinare in € 200,00 la misura della detrazione d’imposta prevista dal comma 10 dell’art. 13 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214 per: 

- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;  

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari; 

- le unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (A.L.E.R.), regolarmente 

assegnate; 

- l’unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari al seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata”; 

 

3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


