
 

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni); 

- il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 22 aprile 2013 con la quale venivano determinate le 

aliquote dell’Imposta Municipale Unica (IMU) per l’anno 2013, da intendersi in questa sede 

integralmente riportata;  

 

Dato atto che, a seguito di comunicazione della medesima al Ministero dell'Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze, lo stesso, con nota prot. n. 10645/2013 del 30.05.2013 (pervenuta al 

Protocollo comunale al n. 0001707 del 30.05.2013) comunicava i seguenti rilievi: 

“Con riferimento alla delibera di cui all’oggetto, si rileva che al punto 5 è stabilito che l’aliquota 

ridotta e la detrazione previste per l’abitazione principale si applicano anche all’immobile 

posseduto dall’ex coniuge non assegnatario della casa coniugale.  

Si richiama l’attenzione, al riguardo, sul comma 12 – quinquies dell’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012 

n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ai sensi del quale, ai soli fini 

dell’IMU, l’ex coniuge non 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, con riferimento alla ex casa coniugale, la soggettività passiva ai fini IMU dovrà 

essere riconosciuta esclusivamente in capo all’ex coniuge assegnatario della stessa e non già 

all’ex coniuge non assegnatario. Quest’ultimo, ovviamente, può usufruire della aliquota e della 

detrazione previste per l’abitazione principale con riferimento ad altro immobile da egli 

posseduto ed utilizzato come tale”.  

 

Dato atto, altresì, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze nella 

comunicazione sopra citata precisava di aver proceduto comunque, per dovere di ufficio, alla 

pubblicazione del contenuto dell’atto in esame sul sito internet www.finanze.it, richiamando l’attenzione 

del Comune di Laino in ordine alla necessità di adottare i conseguenti provvedimenti e rammentando che 

l’atto modificato dovrà essere trasmesso al Ministero medesimo mediante inserimento telematico 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, indicando nello spazio riservato alle “note 

interne” che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo; 

 

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

sensi del quale “Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del 

decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni,  nonché  all'articolo 13 del  

decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  

n.  214,  e  successive modificazioni,  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”; 

 



Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere alla modificazione della deliberazione consiliare n. 8 del 

22 aprile 2013 in ottemperanza al rilievo ministeriale sopra riportato, proponendo, a tal uopo, di 

modificare il punto 5 del deliberato che testualmente recitava: 

 

“di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché 

la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al 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. 

Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di 

proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad 

abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”; 

 

con il seguente punto: 

 

di dare atto che in capo all’ex coniuge che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario 

della casa coniugale, tale assegnazione, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale 

propria, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione e, pertanto, in capo a tele 

soggetto è da riconoscersi la soggettività passiva IMU;  

 

Ribadito che il contenuto dispositivo della propria precedente deliberazione n. 8 del 22.04.2013, così 

come testé modificato, che in questa sede espressamente si convalida, si intende qui integralmente 

riportato e trascritto;  

 

Vista la L. 241/1990; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000, ed, in particolare, gli artt. 42 e 48; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità 

tecnica suesteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del 

D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 

 

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto è necessario acquisire il parere del Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

 

Visto che, il responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità 

contabile suesteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 

267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;  

 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal 

Presidente;  

  

DELIBERA 

 



di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 

deliberazione; 

 

di modificare la deliberazione consiliare n. 8 del 22 aprile 2013 in ottemperanza al rilievo ministeriale 

riportato nelle premesse, mediante sostituzione del punto 5 del deliberato che testualmente recitava: 

 

“di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché 

la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al 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. 

Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di 

proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad 

abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”; 

 

con il seguente punto: 

 

di dare atto che in capo all’ex coniuge che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario 

della casa coniugale, tale assegnazione, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale 

propria, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione e, pertanto, in capo a tele 

soggetto è da riconoscersi la soggettività passiva IMU; 

 

di precisare che il contenuto dispositivo della propria precedente deliberazione n. 8 del 22.04.2013, così 

come testé modificato, che in questa sede espressamente si convalida, si intende qui integralmente 

riportato e trascritto;  

 

di disporre la  trasmissione del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento 

delle Finanze, mediante inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

indicando nello spazio riservato alle “note interne” che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo; 

 

di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per la durata 

stabilita dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000; 

 

di dichiarare successivamente con voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ex art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 

 


