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• IL CONVEGNO Dopo la sentenza della Consulta. 116 dicembre alle 15

Imu e coniugi, le nuove disposizioni
LA sala della Giunta dell'Ammini-
strazione provinciale in piazza Luigi
Rossi di Catanzaro ospiterà il 6 di-
cembre 2022, con inizio alle ore 15,
un importante seminario sul tema
"Imu e coniugi, dopo la sentenza del-
la Consulta".
L'incontro ha lo scopo di informa-

re sulle novità prodotte dalla recente
sentenza n. 209, depositata il 13 otto-
bre scorso, con la quale la Corte Co-
stituzionale, pronunciandosi a pro-
posito dell'Imu sulla prima casa, ha
stabilito che l'esenzione da tale tribu-
to spetti sempre al possessore
dell'unità abitativa che vi risieda e vi
dimori, indipendentemente dal nu-
cleo familiare
A tanto è pervenuta accogliendo le

questioni che aveva sollevato davan-

ti a sé, dichiarando illegittimo l'arti-
colo 13, comma 2, quarto periodo,
del decreto-legge n. 201/2011 là dove
parlando di «nucleo familiare» finiva
per penalizzarlo, ed estendendo l'ille-
gittimità anche ad altre norme.
Le relazioni saranno affidate a Ni-

cola Durante, magistrato, presiden-
te di Sezione della Corte di Giustizia
di II grado di Catanzaro, ad Alessan-
dro Pala,sciano, avvocato, vice presi-
dente nazionale dell'Associazione
Nazionale Tributaristi Italiani, a Sal-
vatore Passafaro, dottore commer-
cialista, presidente dell'Unione Gio-
vani Dottori Commercialisti di Ca-
tanzaro, e a Sandro Scoppa, avvoca-
to, presidente di Confedilizia Cala-
bria e Catanzaro. Mario Amedeo
Mormile e Antonio Abate, rispettiva-

mente presidente della Provincia di
Catanzaro e vice presidente di Confe-
dilizia Catanzaro, porteranno i saluti
degli enti rappresentati. Modererà la
giornalista Gabriella Passariello.

Il seminario, aperto a tutti e gra-
tuito, e anche accreditato con gli or-
dini professionali di Catanzaro (Av-
vocati, Ingegneri, Geometri e Dotto-
ri Commercialisti) con riconosci-
mento di crediti formativi agli iscrit-
ti.
Presso Confedilizia Catanzaro è

stato invece costituito un apposito
"Sportello Imu", che riguarda tutta
la provincia di Catanzaro per fornire
consulenza e assistenza ai proprieta-
ri interessati, anche per la verifica
della sussistenza dei requisiti neces-
sari per avere diritto all'esenzione.

Al parcl,Ga,lini sarà Ma riNaule. toázdva
1 dicrinlve ritornano e, enti u,./,

1

Data

Pagina

Foglio

05-12-2022
13

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


