PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole per la regolarità
contabile

Visto, si esprime parere favorevole per la regolarità
tecnico-amministrativa.

Il Responsabile del servizio
F.to BIZZOTTO CARLO

Il Responsabile del servizio
F.to BIZZOTTO CARLO
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L'anno duemilatredici addì
ventotto del mese di novembre nella sala delle
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P
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ASSENTI N.

E’ presente l’Assessore esterno POLETTO Daniela

1

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto suindicato.

Relaziona il Sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 20 in data 26.09.2013, avente ad
oggetto “CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ANNO 2013”;
Rilevato che nel testo della deliberazione sopra citata, nell’ambito della tabella relativa
alle aliquote e detrazioni, alla voce “ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE” veniva riportata la seguente frase: “Si applica l’aliquota per abitazione principale
anche all’abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio”;
Preso atto che il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale
propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 in data 25.09.2012, prevede
all’art. 4, comma 1, lettera e) che soggetto passivo dell’IMU è l’ex coniuge assegnatario della
casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione;
Considerato, quindi, dovuta ad un errore materiale l’indicazione del coniuge non
assegnatario, anziché del coniuge assegnatario nel contesto sopra indicato, ma ritenuto
comunque utile ed opportuno procedere alla rettifica per evitare possibili fraintendimenti
riguardo all’applicazione dell’Imposta Municipale propria nella fattispecie sopra evidenziata;
Acquisiti i preventivi parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che l’Assessore esterno, Poletto Daniela, non vota;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di rettificare, nel testo della deliberazione del Consiglio comunale n. 20 in data 26.09.2013,
l’errore materiale consistente nell’indicazione, quale soggetto cui si applica l’aliquota per
abitazione principale, il coniuge non assegnatario anziché quello assegnatario;
2. di dare conseguentemente atto che nel testo della deliberazione sopra citata, nell’ambito
della tabella relativa alle aliquote e detrazioni, alla voce “ALIQUOTA PER ABITAZIONE
PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE” la frase: “Si applica l’aliquota per abitazione
principale anche all’abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio” è sostituita dalla seguente: “Si applica l’aliquota per abitazione
principale anche all’abitazione del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio”;

3. Di dichiarare, con separata
immediatamente eseguibile.

votazione

unanime,

la

presente

deliberazione

