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      COMUNE DI SEMPRONIANO 
                  (Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 36 del 31/10/2012 
 
Oggetto: MODIFICA DELIBERA DI C.C. N. 17 DEL 29.08.2012 AVENTE AD OGGETTO " IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETR AZIONI ANNO 2012" COSI' COME 
PREVISTO DAL COMMA 12 QUINQUIES DELL'ART. 4  DEL DL  N. 16/2012 CONVERTITO IN LEGGE 
44/2012. 
                      
                      

 
L’anno   duemiladodici e questo dì trentuno del mese di ottobre alle ore 09,50 in Semproniano nella 
Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       per 
trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Signor BELLINI GIANNI - SINDACO PRESIDENTE 
 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
BELLINI GIANNI SINDACO PRESIDENTE s  
TONINELLI MONICA CONSIGLIERE s  
DANESI ANDREA CONSIGLIERE  s 
ANZIDEI ROBERTA IN OLIVI CONSIGLIERE s  
CHIAROTTI FRANCO CONSIGLIERE s  
FERRARI ROBERTO CONSIGLIERE  s 
MARRETTI LUCIO CONSIGLIERE  s 
BANELLA ENZO CONSIGLIERE s  
CAESI RINO CONSIGLIERE s  
PASSALACQUA PATRIZIA CONSIGLIERE s  
BRUGI MIRANDA CONSIGLIERE s  
FANCIULLETTI DAVID CONSIGLIERE  s 
CORSETTI LUCIO CONSIGLIERE s  
 
                                                                                    Presenti 9            Assenti 4 
 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Simona Barbasso Gattuso Segretario del Comune incaricato della 
redazione del verbale. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
La seduta è       



Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione  

IL  RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

RICHIAMATA la propria delibera n. 17 del 29/08/2012 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012. 

POICHE’  al fine di semplificare l’applicazione dell’IMU, nella delibera sopra citata, sono state inserite le ulteriori 
casistiche alle quali si applica l’aliquota dell’abitazione principale, ovvero per “l’ex casa coniugale….” stabilita dalla 
normativa e per “unità immobiliari possedute da anziani o disabili….” stabilite dal regolamento comunale, che si riportano: 

• 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 sia titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 
coniugale suddetta unitamente alle pertinenze, come sotto indicate; 

• unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non 
risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle 
pertinenze, come sotto indicate 

VISTO il comma 12 quinquies dell’art. 4 del D.L.16/2012 come aggiunto dalla legge di conversione 44/2012, il quale 
stabilisce che ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 
un 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; ciò significando che  l’assegnazione della ex casa coniugale 
fa sorgere un diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario, con la conseguenza che anche tale soggetto dovrà essere 
considerato soggetto passivo dell’imposta. 

PRESO ATTO pertanto, anche come chiarito dal Ministero nelle linee guida ai regolamenti, che la soggettività passiva ai 
fini IMU dovrà essere riconosciuta in capo all’ex coniuge assegnatario della casa coniugale e non già all’ex coniuge non 
assegnatario 

RITENUTO  quindi di dover modificare quanto inserito nella delibera di consiglio in merito all’applicazione dell’aliquota 
dell’abitazione principale al fine di adeguarsi a quanto disposto dalla normativa e per una più semplice lettura, sostituendo 
il periodo “ex casa coniugale… omissis...” come segue: “casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento 
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il coniuge assegnatario 
diventa, in quanto titolare di un diritto di abitazione, soggetto passivo dell’imposta”. 

RICHIAMATO  il decreto sindacale del 09.05.2008, prot. 3003 con il quale è stato nominato il funzionario responsabile 
del servizio finanziario; 
 
• Il responsabile del servizio proponente ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa in 

data 25/10/2012 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                  Bigazzi Francesca 
 
• Il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 

25/10/2012 
 
  IL RESP.LE SERVIZIO FINANZIARIO 
                  Bigazzi Francesca 
 

P R O P O N E  

1. DI MODIFICARE, per le motivazioni riportate in premessa, la propria delibera n. 17 del 29/08/2012 nella parte in cui 
prevede “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 sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 
abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta unitamente alle pertinenze, come sotto 
indicate” sostituendolo con “casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il coniuge assegnatario diventa, in quanto 
titolare di un diritto di abitazione, soggetto passivo dell’imposta”. 



2. DI DARE ATTO che rimane valido per quanto ivi non modificato, quanto disposto dalla delibera n. 17 del 29/08/2012, 
il cui testo come approvato originariamente si riporta di seguito per fare parte integrante e sostanziale della presente: 

1. DI APPROVARE per l’annualità 2012 la misura delle aliquote da applicare all’Imposta municipale propria, 
come indicato nella seguente tabella, mantenendo l'aliquota base delle abitazioni principali e delle relative 
pertinenze per come attualmente stabilite dallo Stato, mantenendo l’aliquota ordinaria dello 0,76% per le aree 
edificabili  e aumentando di 0,2 punti percentuali l'aliquota ordinaria per gli altri fabbricati rispetto a quella 
base dello 0,76 % stabilita dallo Stato: 

 

Tipologia imponibile Aliquot
a 

Abitazioni principali e relative pertinenze come sotto indicate 

Detta aliquota si applica anche a: 

• casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio. Il coniuge assegnatario diventa, in quanto titolare di un 
diritto di abitazione, soggetto passivo dell’imposta. 

• unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino 
locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, 
unitamente alle pertinenze, come sotto indicate 

0,40 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 
557/1993 convertito con modificazioni dalla L. 133/94 

 0,20%       
(Esenti 
comune 

montano) 

Aree edificabili 0,76% 

Altri fabbricati 0,96 % 

dando atto che le pertinenze “sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

2. DI STABILIRE, per l’annualità 2012, nella misura di €. 200,00. la detrazione per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze.  La suindicata detrazione è maggiorata di €. 50,00. per ciascun figlio di età non superiore a 
26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di euro 400; 

3. DI DARE ATTO che le suddette aliquote e detrazioni, si intenderanno automaticamente adeguate 
all'eventuale variazione in più o in meno introdotta dalla normativa statale per il corrente anno; 

3. DI DELEGARE  il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. nr. 201 del 
6 dicembre 2011, convertito nella Legge nr. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 
Illustra il Ragioniere su ruchiesta del Sindaco. 
Cons. Brugi: noi l'avevamo rilevato ma non ci avete ascoltato. 
Cons. Passalacqua: e per gli anziani? 
Ragioniera: rimane così. 



Cons. Passalacqua: e invece proprio a questo riguardo c'è un problema che avevamo rilevato anche in precedenza. Si 
prevede infatti l'esenzione per gli immobili degli anziani residenti in istituti di ricovero a condizione che le stesse non 
risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione. Questa dicitura pone invero due 
ordini di problemi: 1) paradossalmente si incentiva la gente a non dare in affitto le proprie case; 2) sembra che si voglia 
penalizzare i soggetti che hanno fatto tutto in regola stipulando e registrando il contratto e agevolare coloro che danno in 
locazione in nero. 
Segretario Comunale: innanzitutto, non è prevista l'esenzione ma la parificazione all'abitazione principale, quindi con 
l'aliquota base agevolata; per quanto riguarda il punto 1) in realtà si prende atto della situazione nel territorio comunale, in 
cui, anche volendo, molti non riescono a dare in locazione la propria casa. Quindi si vuole agevolare chi, avendo preso la 
residenza in una casa di riposo, si ritova comunque a dovere pagare l'IMU sulla casa di proprietà rimasta vuota. Riguardo al 
punto 2), effettivamente così come formulata la frase può dare adito ad interpretazioni non corrette; quindi si potrebbe 
eliminare la dicitura  intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione. 
Il Consiglio Comunale decide di approvare la proposta espungendo dal deliberato la frase " intendendo come tali quelle non 
fatte oggetto di contratto di locazione ".  
Unanimità 
I.E. Come sopra 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Udita la proposta di deliberazione ; 

Con il seguente risultato di voti proclamato dal Presidente : 

Presenti n. 9, votanti n: 9 , astenuti nessuno, voti favorevoli n.9, voti contrari nessuno su 13 Consiglieri assegnati ed in 
carica. 

D E L I B E R A  

1 ) Di approvare , integralmente i punti 1, 2.2, 2.3 e 3 della surriportata proposta di deliberazione; 

2) Di approvare, con modifiche il punto 2.1 della proposta di deliberazione espungendo dal deliberato la frase “ intendendo 
come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione” che pertanto viene cosi’ riformulato: 

 

1. DI APPROVARE per l’annualità 2012 la misura delle aliquote da applicare all’Imposta municipale propria, 
come indicato nella seguente tabella, mantenendo l'aliquota base delle abitazioni principali e delle relative 
pertinenze per come attualmente stabilite dallo Stato, mantenendo l’aliquota ordinaria dello 0,76% per le aree 
edificabili  e aumentando di 0,2 punti percentuali l'aliquota ordinaria per gli altri fabbricati rispetto a quella 
base dello 0,76 % stabilita dallo Stato: 

 

Tipologia imponibile Aliquot
a 

Abitazioni principali e relative pertinenze come sotto indicate 

Detta aliquota si applica anche a: 

• casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio. Il coniuge assegnatario diventa, in quanto titolare di un 
diritto di abitazione, soggetto passivo dell’imposta. 

• unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino 
locate, unitamente alle pertinenze, come sotto indicate 

0,40 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 
557/1993 convertito con modificazioni dalla L. 133/94 

 0,20%       
(Esenti 
comune 

montano) 



Aree edificabili 0,76% 

Altri fabbricati 0,96 % 

dando atto che le pertinenze “sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

Con separata  ed unanime votazione  presenti 9 su 13 Consiglieri assegnati ed in carica  

D I C H I A R A  

Il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
F.to Il Presidente      F.to Il Segretario Comunale 
          BELLINI GIANNI        D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 
_______________________                                               _____________________ 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale 
dell’ente ai sensi dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 26/11/2012       al 11/12/2012       al n. 588       del Registro 
delle Pubblicazioni 
 
     Il Segretario Comunale 

 F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data 
______________ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 
 
Semproniano lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 
Lì ................... 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
 

 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


