
COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE     DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 28 del 27/11/2013
Prot. n. ………..

OGGETTO: ALIQUOTE IMU

L’anno 2013 il giorno 27 del mese di novembre alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Straordinaria e in seduta pubblica in 1 convocazione, convocato dal Sindaco nei modi e forme di legge. 
PARERI  art. 49, comma 1, TUEL Fatto l’appello risultano:

Presente Assente

1 SERRA Elio X
2 CAFARO Davide X
3 VANTAGGIATO Graziano X
4 MICELI Venere X
5 SCARDINO Luigi X
6 SAMMARCO Pasquale X
7 ANCORA Giuseppe X
8 CATALANO Salvatore X
9 CAGNAZZO Massimo X

10 LEO Fabrizio X
11 DURANTE Rita Antonia X
12 GIORDANO Antonio X
13 LUCHENA Maurizio X
14 NUZZACI Marco X
15 GRECOLINI Maurizio X
16 RIZZO Antonio Paolo X
17 RUSSO Luigi Cesareo X

REGOLARITA’ TECNICA

Parere: Favorevole

Data __________________

Il Responsabile del Servizio
CAFARO Antonio

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere: Favorevole

Data  __________________

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Antonio CAFARO

Riscontrato il numero legale, il Sindaco-Presidente Dott. Elio SERRA dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fabio FERRARI.
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Il sindaco Presidente,
 introduce il punto all'ordina del giorno e passa la parola all'assessore Scardino il quale relaziona in merito. Da parte della minoranza  
si richiedono alcuni chiarimenti in merito al contenuto della proposta, il tutto procedendo per come risulta dall'allegato verbale sub 
“A”. 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  Premesso che:
– il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito all'art.8 , con decorrenza  

dall'anno 2014 l'imposta municipale propria;
– detta imposta sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per i redditi fondiari relativi ad immobili non 

locati e l'imposta comunale sugli immobili;
– presupposto dell'imposta è il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, con base imponibile determinata ai sensi  

delle disposizioni dettate dal D.Lgs.504/1992 per l'ICI;
– l'art.13  del  D.L.  201/2011,  convertito  con  L.n.214/2011,  ha  disposto  l'anticipazione  in  via  sperimentale  dell'imposta  

municipale propria, con decorrenza dall'anno 2012;
– con la medesima norma sono stati  ricondotti  a tassazione anche gli  immobili  adibiti  ad abitazione principale e  relative  

pertinenze;
al comma 2 dell'art.13 è stato specificato che per pertinenze si considerano i soli immobili asserviti all'abitazione principale,  
classati nelle categorie catastali C/2 , C/6 e C/7, nella misura massima di un immobile per ogni categoria catastale;

– i commi 2-5 dell'art.13 hanno definito la base imponibile, richiamando le definizioni applicate per l'imposta comunale sugli  
immobili e prevedendo dei coefficienti moltiplicatori, distinti secondo la categoria catastale, finalizzati a rivalutare il valore  
imponibile degli immobili;

   Visto che l'art.13 ha definito le aliquote di imposta per le diverse tipologie di immobili, nella misura base fissata dallo stesso 
legislatore così come segue:

– aliquota ordinaria pari a 0,76%;
– aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%;
– aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale : 0,2%;

   Accertato che la medesima norma prevede per i Comuni, nell'ambito della loro autonomia fiscale e con sblocco degli incrementi  
delle aliquote e tariffe  già disposto con il DL n.93/2008, la possibilità di modificare la misura delle aliquote di base sopra riportate  
così come segue:

– aliquota ordinaria, aumento o diminuzione sino a 0,3%;
– aliquota abitazione principale e pertinenze, aumento o diminuzione sino a 0,2%;
– aliquota fabbricati rurali strumentali, diminuzione sino a 0,1%;

    Visto che per gli immobili adibiti ad abitazione principale è stata prevista, al comma 10, una detrazione di imposta nella misura di  
legge di € 200,00, elevabile di € 50,00 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni  e fino all'importo massimo di €  
400,00  con  possibilità  per  il  Comune  di  incrementare  l'importo  della  detrazione  per  abitazione  principale  fino  a  concorrenza  
dell'imposta dovuta, nel rispetto degli  equilibri di bilancio e senza innalzamento delle aliquote applicabili agli  immobili tenuti a  
disposizione;
Verificato che per l'anno d'imposta 2012 era prevista dall'art. 13 comma 11 del D. L. 201/2011 una riserva in favore dello Stato di una  
quota di imposta pari alla metà dell'importo versato dai contribuenti per gli immobili diversi dall'abitazione e dalle relative pertinenze  
e dai fabbricati rurali strumentali, calcolata applicando l'aliquota di base pari allo 0,76%;
Visto che la legge n. 228/2013 (c.d. Legge di stabilità) ha soppresso, all'art. 1 comma 380, la riserva allo Stato della metà dell'imposta  
calcolata ad aliquota di base, con attribuzione dell'intero gettito dell'imposta calcolata ad aliquota di base (0,76%) relativamente agli  
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
Appurato che in virtù della cessazione della riserva della quota erariale, l'intero gettito dell'imposta, ad eccezione di quella relativa  
agli immobili ad uso produttivo, è attribuito ai Comuni;
Visto che il richiamato art. 1 comma 380, attribuisce ai Comuni il potere di aumentare l'aliquota standard per i fabbricati ad uso 
produttivo fino a 0,3 punti  percentuali,  introitando il  relativo gettito  aggiuntivo,  rimanendo comunque impedita la possibilità  di  
riduzione dell'aliquota standard;
Visto che l'art. 1 del D.L. 102/2013 ha stabilito che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria relativa  
agli immobili di cui all'art. 1 del D.L. 54/2013 ovverosia abitazioni principali e relative pertinenze, immobili delle cooperative edilizie  
a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci, immobili degli IACP regolarmente assegnati, terreni agricoli e fabbricati  
rurali;
Appurato che, ai sensi della normativa innanzi citata, l'imposta resta in ogni caso dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione ed  
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, mentre per la generalità degli altri immobili costituenti abitazione principale non è  
dovuto il solo versamento dell'acconto, restando l'esenzione del pagamento del saldo vincolata al reperimento delle relative coperture  
finanziarie, da effettuarsi con la Legge di stabilità 2013;
Visto che con deliberazione n. 18 del 31/10/2012 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2012 nelle seguenti misure:
a) aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,4%;
b) aliquota ordinaria 1,06;
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c) aliquota per i fabbricati rurali strumentali 0,2;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 173 del 14/11/2013 con cui sono state determinate le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2013  
da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
Visto che la proposta della Giunta Comunale prevede:

a) la conferma dell'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze : 0,4%;
b) la conferma dell'aliquota ordinaria : 1,06 %
c) la conferma dell'aliquota per i fabbricati rurali strumentali : 0,2%;
d)  la  conferma  della  detrazione  prevista  per  legge  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale,  con  relativa 
maggiorazione per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni;
e) l'incremento fino allo 1,06 % dell'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati in categoria D.

Verificato che non sono venute meno le ragioni che hanno indotto ad un incremento delle aliquote di base, atteso che l'art. 6 del D.L.  
95/2012 ha stabilito un ulteriore riduzione della dotazione complessiva del fondo sperimentale di riequilibrio, pari ad € 2,25 miliardi  
per l'anno 2013;
Appurato che il  Comune di Soleto subirà un ulteriore taglio ai trasferimenti  ricevuti dallo stato, il  cui importo risulta tuttavia di  
difficile  quantificazione  in  quanto,  ai  sensi  dell'art.  1  comma  380,  della  L.  228/2012,  che  prevede  la  soppressione  del  fondo  
sperimentale di riequilibrio e la sua sostituzione con un fondo di solidarietà comunale;
Ritenuto  indispensabile,  ai  fini  di  garantire  l'equilibrio del   bilancio  di  previsione  2013 in corso di  formazione,  confermare  gli  
incrementi dell'aliquota ordinaria decisi per l'anno 2012, non essendovi margini per una riduzione generalizzata della sua misura;
Rilevato necessario, nell'ottica della conferma in via generale delle aliquote dell'anno 2012, elevare allo 1,06 % l'aliquota standard 
prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, riservata allo Stato nella misura dello 0,76%; 
Visto che la competenza ad approvare le aliquote dell' IMU spetta al Consiglio Comunale e ritenuto indispensabile dare indirizzo al  
servizio finanziario per la predisposizione del bilancio di previsione in merito alle risorse da prevedere in entrata;
Visto l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art.  
53 del D. Lgs. 267/2000;  

Con la seguente votazione: Favorevoli : 10; contrari : 3 ( Luchena, Rizzo, Russo);  astenuti : 0;
   

DELIBERA 

– -di approvare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’ Imposta Municipale Propria (IMU), così come di seguito 
riportate: 
a) aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze : 0,4%;
b) aliquota ordinaria : 1,06 %
c) aliquota per i fabbricati rurali strumentali : 0,2%;
d) immobili appartenenti allo IACP e a Enti di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati: aliquota 0,40%; 

– di confermare in € 200,00 la detrazione prevista  per legge per gli immobili adibiti ad abitazione principale, con relativa 
maggiorazione per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni;

– di elevare l'aliquota di base (0,76%) riservata allo Stato per gli immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale 
D fino alla misura del 1,06%;

– di dare atto che per la determinazione della base imponibile, l'applicazione delle riduzioni ed esenzioni si applicano le 
disposizioni di cui all'art.8 del D.Lgs 23/2011 così come modificato ed integrato dall'art.13 del D.L.201/2011;

– di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle Finanze, così come previsto dall’articolo 13 
comma 15 del D.L.201/2011, così come modificato dalla lettera b) comma 4 articolo 10 del D.L. n. 35 del 8 aprile  
2013.

– di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente. 
– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, 

visto l'esito dell'apposita votazione dal seguente risultato :  favorevoli :  10; contrari :  3 ( Luchena, Rizzo,  Russo);  
astenuti : 0;
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE

Dott. Elio SERRA

 Segretario Generale

Dott. Fabio FERRARI

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE 

Si  certifica  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  affissa  all’albo  pretorio  on  line  del  Comune  il 

04/12/2013 per restarvi 15 gg. consecutivi.

Soleto, lì 04/12/2013

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabio FERRARI

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).

[ ] Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione  (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).

      Soleto, lì 04/12/2013

  IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabio FERRARI
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