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CCoommuunnee  ddii  SSoolliieerraa
ATTI  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

Oggetto: Approvazione delle aliquote IMU - Imposta Municipale Propria
Adunanza ordinaria - Seduta del giorno undici del mese di giugno dell'anno duemilatredici (
11-06-2013) ore 20.00 Si è convocato il Consiglio Comunale, nella sede presso il castello "Campori", 
previa l'osservanza delle formalità prescritte. Si sono riuniti in seduta pubblica i Consiglieri Comunali 
e all'appello nominale iniziale risultano presenti:

1.     Schena Giuseppe sì 12. Canovi Nives sì
2.     Solomita Roberto sì 13. Lusetti Moreno sì
3.     Righi Rosanna sì 14. Ortolani Marika sì
4.     Natali Patrizia no 15. Melchionda Francesco sì
5.     Bagni Caterina sì 16. Paltrinieri Gianni no
6.     Bruschi Pierpaolo si 17. Palumbo Antonino sì
7.     Sternieri Marina sì 18. Scapinelli Roberto sì
8.     Corradi Lauro sì 19. Lodi Guido no
9.     Gasparini Catellani Renzo sì 20. D'Ambrosio Mario si
10.   Desiderio Francesca sì 21. Zironi Giovanna sì
11.   Guerra Ylenia sì

Presenti n.  18              Assenti n. 03

Sono presenti anche gli Assessori esterni:
1. Panini Roberto            sì 3. Andreoli Maurizio sì
2.              

Presenti n.  02              Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale dr.ssa Vienna Marcella Rocchi. Assume la presidenza 
dell'adunanza la Sig.ra  Ortolani Marika e riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, 
designando a questori i tre Consiglieri: Corradi, Gasprini e Melchionda.

      Il Presidente                                                      Il Segretario Generale
  (Marika Ortolani)                                           (dr.ssa Vienna Marcella Rocchi)



Progr. n. 62/2013
Esecutivo dal: 11/06/2013

Comune di Soliera                
Settore Finanze e Risorse
(Servizio Ragioneria ed Economato)

OGGETTO: Approvazione delle aliquote IMU - Imposta Municipale Propria

Sono presenti rispetto all'appello iniziale n. 20 consiglieri.

Introduce l'argomento il Presidente del Consiglio Comunale Marika Ortolani che dà la parola 
all'assessore Panini per l'illustrazione.  
Sull'argomento si svolge il seguente dibattito:

“ Il Consigliere PANINI: “ Grazie, Presidente. Con questa delibera andiamo ad approvare, come 
previsto dal D.L. 201 del 2011, le aliquote IMU. Rispetto all'anno precedente, a quella applicata 
nel 2012, nulla cambia se non il fatto che è previsto che allo Stato sia riservato tutto il gettito 
degli immobili categoria “D” rispetto all'impianto del 2012 in cui lo Stato incamerava metà 
dell'aliquota ordinaria di tutti gli immobili ad esclusione della prima casa; detto ciò, siccome noi 
per il 2012 deliberammo una riduzione delle aliquote dallo 0,2 allo 0,1 per i fabbricati rurali, con 
questa delibera, di fatto, andiamo... l'unica variazione che facciamo, ma è imposta dalla legge in 
quanto noi non possiamo ridurre il gettito riservato allo Stato, andiamo ad aumentare dallo 0,1 
allo 0,2, quindi riportiamo all'aliquota ordinaria, l'aliquota prevista per i fabbricati rurali di 
categoria D. Tutto il resto rimane invariato; se volete ve ne facciamo un attimo un riassunto 
delle aliquote; vi ricordo che noi abbiamo lo 0,5, il 5 × 1000 sulla prima casa e lo 0,85 per le 
abitazioni date in comodato e linea retta, lo 0,9 per unità immobiliari date con...il canone 
concordato, lo 0,9 per i fabbricati ad uso produttivo utilizzati per attività... Non sono io, quindi. 
Viene dato un aliquota agevolata per chi... per gli imprenditori che utilizzano il proprio 
capannone, il proprio magazzino per lavorare; lo 0,6 per tutti gli altri immobili; questo è quanto. 
Voglio solo precisare che, rispetto alla bozza di delibera che era circolata anche in 
Commissione, era circolato come un refuso, nulla di sostanziale, ma è stato aggiornato tutto il 
tema della pubblicazione; era prevista una pubblicazione entro il 23 aprile che chiaramente è 
stato sorpassato dal D.L. 35 dell'8 aprile 2013, per cui cambia che... insomma nella sostanza 
nulla cambia e noi dovremmo trasmettere questa delibera al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze per la pubblicazione sul portale del federalismo fiscale. Io finisco qua; sono a 
disposizione per chiarimenti.”
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Il Presidente ORTOLANI: “ Grazie, Assessore. Possiamo aprire la discussione. Ci sono 
degli interventi? 

Il Consigliere LODI: “ Mah, a me sembra che anche il Comune di Soliera avrebbe dovuto 
versare dell’ IMU; giusto? Circa € 70.000. Li avete versati? No. Perché non li avete versati? 
Perché quando mancano i soldi sarebbe bello tenerseli in tasca. Giusto? Quindi, se il Comune ha 
trattenuto questi quattrini che avrebbe dovuto versare come abbiamo fatto tutti e invece se li è 
tenuti in tasca, per quale motivo tu pretendi che i cittadini facciano quest'operazione, cioè quella 
di pagare l’IMU? Tu hai detto “ Non li ho pagati, perché tanto, poi, me li avrebbero dovuti 
restituire per la perequazione tra gli enti locali, gli enti territoriali; li tengo lì, poi, se proprio sarò 
costretto, li verserò; è giusto che il cittadino di Soliera, il cittadino che in questo momento si 
trova a pagare una tra le IMU più alte d'Italia, abbia la possibilità, i soldi di tenerli in tasca, 
anche perché il gettito che abbiamo avuto ci ha permesso di avere un disavanzo non indifferente, 
cioè non c'è stata, secondo me, una stima molto oculata di quello che avrebbe potuto essere e di 
quello che è stato, tant'è che abbiamo un esubero rispetto a quello che potevamo immaginare; 
questo significa che noi possiamo, finalmente riproporre delle aliquote basse, ai minimi, visto 
che la situazione di Soliera è molto precaria dal punto di vista occupazionale, come abbiamo 
proposto un anno fa; i soldi li lasciamo in tasca alla gente in modo che possa farne quello che 
crede a livello di investimenti, a livello di gestione della propria vita, senza che siamo noi a 
decidere dei loro quattrini; e questo esempio dei € 70.000 che il Comune di Soliera non ha 
versato, voglio che ci pensiate un attimino; l'ha fatto come avrebbe fatto un buon padre di 
famiglia, tanto magari non è proprio necessario che lo faccia; li tengo lì  e vediamo se poi sono 
obbligato l'anno successivo; facciamolo anche con i cittadini, facciamogli pagare il minimo 
indispensabile; ci ha reso tanto, l’IMU, quindi cerchiamo, una volta fatta la prima verifica, di 
capire che si può fare un passettino indietro! Questo è il punto; abbiamo un Irpef bassa? Diceva 
il sindaco la volta scorsa: possiamo portarla addirittura più alta, ma torniamo a un Irpef come nel 
2005! L'abbiamo alimentata proprio quando è iniziata la crisi; in quel momento abbiamo 
aumentato l'Irpef comunale di quattro punti, di quattro decine di punti; ora che c’è la crisi, 
scusatemi, ma almeno ritorniamo a quella che è la situazione Irpef antecedente alla crisi, quando 
c'era prosperità, quando c'era più disponibilità; questo, se vogliamo veramente dare un senso a 
tutte quelle che sono le dichiarazioni e gli intenti di volere andare incontro al cittadino, 
facciamolo concretamente con imposizione locale nei termini che vi ho proposto questa sera. 
D'accordissimo; abbassiamo, azzeriamo l'Irpef addirittura; il problema è vedere dove trovare, 
poi, i soldi per pagare le maestre dell’asilo nido eccetera, insomma; io non credo che il bilancio 
del Comune di Soliera venga... e le cui aliquote IMU vengano decise così, con superficialità e 
allegria, insomma, ecco. Il tema vero è un altro; il tema vero è che non sappiamo ancora, eh? 
come andrà a finire la storia dell’IMU sulla prima casa. Allora, come si fa a programmare, no? e 
a definire delle aliquote precise senza sapere di che morte dovremo morire, no? È questa la 
difficoltà; il problema è che tutti gli anni cambia la normativa e quindi questo comporta 
difficoltà nel programmare i costi aggiuntivi, perché tutte le volte c’è da ripartire da capo, eh? e 
fare lo studio, vedere quale può essere il gettito di questa imposta eccetera eccetera, eh? Il 
problema è questo qua; quindi, secondo me, è già molto che le aliquote rimangano come quelle 
di prima e poi vediamo cosa succede andando avanti, insomma, perché la normativa non è 
ancora chiara, probabilmente cambierà e quindi, quando ci sarà la rata di conguaglio, si vedrà di 
aggiustare il tiro e eventualmente di, insomma, modificarle ancora, insomma.”

Il Presidente ORTOLANI: “ Grazie, Consigliere. Consigliere Solomita.”
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Il Consigliere SOLOMITA: “ Solo come consigliere. Mah, diciamo così, che sono 
piuttosto sorpreso dal senso di responsabilità che emerge in queste dichiarazioni. Adesso io, 
voglio dire, faccio anche un cattivo servizio a noi che immagino dovremo continuare a 
confermarci alla guida di questo paese anche le prossime elezioni e un buon servizio a voi che, 
con ogni probabilità, avete continuato a misurare, ma come si fa a pensare di candidarsi e a 
governare una città con questo senso di responsabilità sconsiderato? Cioè come si fa a spiegare, 
come se tutti i cittadini italiani fossero i cittadini di Achille Lauro degli anni 50, con le scarpe 
che vengono promesse prima delle elezioni e forse una sì e una no? Lo sanno gli italiani che la 
situazione dei bilanci degli enti locali è complessa e che non c'è una volontà vampiresca di 
sindaci che si divertono a aumentare l'imposizione fiscale ai propri cittadini? Lo fanno per 
cercare di tenere in equilibrio il bilancio. Se invece di promesse che tanto non dovete mantenere 
perché votate contro comunque, faceste quello che siete nelle condizioni di fare, cioè, quando 
l'anno scorso, per esempio, abbiamo abbassato le aliquote IMU rispetto alla prima previsione, 
avete votato contro; adesso di cosa vi riempite la bocca, dicendo che in astratto le abbassereste? 
Ma così sono capaci tutti, sapete? Non c'è bisogno di una scienza particolare per fare delle 
promesse a vuoto; sarebbe molto meglio, nel momento in cui ci sono le circostanze che lo 
permettono, fare quelle poche piccole cose che si possono fare; altrimenti sparare così, da un 
microfono di un Consiglio Comunale, l'idea che noi mettiamo l’IMU per divertirci a vessare i 
solieresi è un po' fuori luogo; in un momento come questo, tra l'altro, in cui le risorse servono, la 
fiscalità serve anche a questo, a prenderli da chi può spenderli e darli a chi invece non può e 
quindi, se noi abbiamo a sottrarre ulteriormente risorse dalla fiscalità generale, con cosa li 
sosteniamo i pochi interventi che riusciamo a fare a favore di chi invece è maggiormente in 
difficoltà? Questa è un'altra domanda a cui mi piacerebbe avere una risposta. Rispetto all’IMU, 
volevo sottolineare un elemento interessante: che purtroppo non riusciamo mai a mettere 
abbastanza valore e su cui credo che invece dovremmo fare una campagna di comunicazione 
adeguata, che riguarda l’IMU a carico delle case che vengono conferite all'interno del progetto 
della casa nella rete, quindi l'affitto casa garantito; purtroppo è un progetto che, per quanto sia 
stato abbondantemente finanziato dalla Fondazione Cassa, promosso dentro il fondo... dentro 
conferenze stampe e iniziative di varia natura, non riesce a trovare ancora un sufficiente numero 
di alloggi; quindi, invece, utilizzo questi microfoni per provare a sensibilizzare i cittadini e 
anche voi, magari, nelle relazioni che riuscite a incrociare ordinariamente; abbiamo, lì, fatto uno 
sforzo, quindi riducendo l'aliquota, e questo è a carico della fiscalità generale, a proposito delle 
cose di cui  dicevo prima, per permettere a coloro che mettono la propria abitazione all'interno di 
questo progetto e quindi permettono di abbassare l'affitto, poi, ai condomini, agli affittuari e ad 
avere anche una garanzia di avere l’IMU equiparata alla prima casa; in questo senso è un 
intervento completamente a carico della fiscalità generale, perché lo Stato di questa opportunità 
se ne disinteressa e quindi chiede, poi, che gli venga versata l'aliquota come se fosse una casa in 
affitto ordinaria; è una fiscalità di vantaggio che viene offerta a coloro che fanno operazioni 
virtuose, cioè che invece di tenersi la casa sfitta, la danno ad ACER, quindi, insomma, diciamo 
così, al sistema l'azienda per la casa per permettere di offrirla a canoni agevolati e ne attendono, 
ripeto, un abbassamento di carattere fiscale, quindi un dimezzamento sostanziale dell’IMU e la 
messa a disposizione di un fondo di garanzia che permette di coprire fino a € 6000 di sbilancio 
nel momento in cui un inquilino non versasse più il canone di locazione; è un'opportunità 
interessante; si fa molta fatica ad avere la disponibilità di questi alloggi per un generale grado di 
diffidenza che probabilmente si incontra tra i solieresi, ma anche i cittadini degli altri territori 
che si sono trovati in condizioni di insoluto molto forte in questi anni di crisi; questo strumento 
permette, come dire, di avvicinare i due elementi di tensione, quindi abbassare un po' il canone e 
far pagare meno tasse, per poter permettere di costruire questo fondo di garanzia se, oltre alla 
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diffidenza, c’è anche un elemento di mancanza di comunicazione, quindi di diffusione di questa 
notizia, insomma, che cerchiamo di ovviarvi anche attraverso questa modalità.”

Il Presidente ORTOLANI: “ Grazie, Consigliere. Ci sono altri interventi? Se non ci sono 
altri interventi, io do la parola all'Assessore Panini.”

L'assessore PANINI: “ Sì. Vorrei rassicurare il Consiglio, il Consiglio Comunale Città di 
Soliera che, se il Comune di Soliera...se e quando dovrà pagare l’IMU, la pagherà nei termini 
previsti dalla legge; noi adempiamo alla legge e la rispetteremo; quindi state tranquilli che la 
pagheremo. Altra cosa: è bello dire “ abbassiamo l’IMU”, però responsabilmente riprendo 
quello che ha detto il Consigliere Solomita, avete avuto a disposizione lo strumento degli 
emendamenti che avete utilizzato e ne sono contento, ma non è arrivato niente dicendo “ 
Sostituiamo l'incasso dell’IMU con altre entrate o riducendo queste spese”; secondo me è così 
che responsabilmente deve lavorare un consigliere comunale, così si governa responsabilmente 
una città: si dice dove si prendono i soldi e dove non si prendono; è facile, tutti sono capaci di 
dire “ Abbassiamo le tasse”, ma è, ripeto, ma non è che noi siamo qua e ci divertiamo a dire “ Le 
mettiamo così per... per dire, per fare e per divertirci”. Mi fermo qua.”

Il Presidente ORTOLANI: “ Grazie, Assessore. Possiamo passare quindi alle dichiarazioni 
di voto. Consigliere Zironi?”

Il Consigliere ZIRONI: “ Grazie. Allora, io vorrei dire che prima o poi sapremo qual è 
l'avanzo di IMU che ci rimarrà dall’anno scorso dopo aver versato i soldi allo Stato; allora 
bastava, cioè basterà vedere quanto c'è rimasto per poter utilizzare quanto c'è rimasto per poter 
tentare di diminuire quello che è uno 0,9% di contribuzione IVA delle ditte, che sappiamo che 
adesso sono tutte in crisi e l’IMU la devono pagare lo stesso; lo zero virgola... dell’IMU, 
scusate, l'1,6% a chi ha alloggi vuoti, come se non si sapesse che molte volte gli alloggi 
rimangono vuoti perché chi c'è dentro va via senza pagare; lo 0,9% per quelle unità immobiliari 
che sono state date in affitto e voi sapete che sul territorio ci sono tantissime persone in 
condizioni di disagio che in questo momento non stanno pagando gli affitti e comunque, i 
proprietari pagano comunque l’IMU allo 0,9%; Panini mi chiede dove prendere questi soldi: 
dall’IMU dell'anno scorso, dall’IMU che avanzerà da l'anno scorso dopo che avremmo restituito 
ai comuni, cioè allo Stato, scusate, quanto gli dobbiamo dare; non vi abbiamo detto di 
abbassare... di toglierla, questa IMU; vi abbiamo detto di provare ad abbassare almeno le 
aliquote un pochino più alte; se l'anno scorso abbiamo avuto un avanzo, vuol dire che l’IMU che 
abbiamo, come l'abbiamo calcolata l'anno scorso è stata un’IMU che ci ha permesso di avere 
delle entrate superiori alle nostre aspettative, ma questo non solo per Soliera, per tutti i comuni; 
allora, se l'anno scorso abbiamo avuto un avanzo, quest'anno cerchiamo di diminuire 
leggermente le aliquote più alte e riutilizziamo l'avanzo dell'anno scorso per coprire questo 
disavanzo; non mi sembra una cosa così difficile; poi, per quel che riguarda le scelte, mi viene a 
dire Solomita che siamo degli irresponsabili; vi abbiamo appena detto che spendete € 600.000 
per una strada che in tutti questi anni non è mai stata in nessun piano; di colpo avete deciso di 
spenderli; allora noi diciamo: “ Per noi gli irresponsabili siete voi.” Grazie. Comunque il nostro 
voto è... Siamo contrari.”

Il Presidente ORTOLANI: “ Grazie, Consigliere. Consigliere Scapinelli?”

Il Consigliere SCAPINELLI: “  Niente, il mio, penso, il nostro voto è di astensione in 
quanto andiamo ad approvare delle aliquote che probabilmente non saranno neanche...chi lo sa il 
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nostro governo centrale che cosa deciderà, quando, come, perché e se a giugno... alcuni stanno 
pagando, lo dico, se a settembre ci sarà ancora questa IMU, non ci sarà...Cioè noi andiamo ad 
approvare delle aliquote che può darsi che dovremmo tornare a cambiare, come tipo di aliquote, 
che può darsi che qualche aliquota non ci sarà più, alcune saranno cambiate; non lo so, mi 
sembra un'approvazione dovuta, se vogliamo, ma quasi, non so, inutile in questo periodo in cui il 
nostro governo centrale sta... ci sta lavorando sopra per modificare questa IMU; quindi...sì, non 
è cambiato niente essendo un poco, come diceva Panini, prossimo... Non mi sento né di votarla a 
favore né di essere contrario a questa IMU che spero che venga cancellata, se non del tutto 
almeno quasi del tutto, insomma.”

Il Presidente ORTOLANI: “ Grazie, Consigliere. Consigliere Melchionda? È una 
dichiarazione personale?”

Il Consigliere MELCHIONDA: “ La mia è una dichiarazione personale. Dunque, come mi 
diceva, cioè di aumentare, raddoppiare l’IMU sul fabbricato rurale dove il contadino ci mette 
dentro la roba, cioè ci lavora, mi sembra un po' fuori luogo, un'assurdità. E poi: con quei soldi lì 
finanziare altre attività, attività effimere, come ho detto poco tempo fa, di tagliare un po' su 
quelle attività che si potrebbero fare benissimamente a meno; cioè, adesso noi andiamo a 
raddoppiare i ai contadini sull’attività propria assurda, su delle stalle, su dei fienili; e poi 
finanziamo balli, canti, attività... Vabbè, che la cultura è bella, però caspita! a parlare di cultura, 
a discorrere di filosofia a stomaco vuoto non ci si riesce mica tanto bene, eh? cioè; se poi il 
bilancio ascolta...”

Il Consigliere MELCHIONDA: “ No, scusa, scusa; no, ma io lo sto dicendo, eh? Cioè voi 
dicevate: noi come facciamo a finanziare? Ma quante volte ve lo devo dire: se non ci sono 
entrate, si tagliano certe spese che si possono tagliate; è inutile che stiamo qui; cioè: o si 
aumenta le tasse o si taglia le spese; io direi che è meglio tagliare le spese che non aumentare le 
tasse. Grazie.” 

Il Presidente ORTOLANI: “ Quindi... No.Quindi la dichiarazione personale?”

Il Consigliere MELCHIONDA: “  È negativa.”

Il Consigliere PALUMBO: “ Scusa, me l'ero dimenticata.”

Il Presidente ORTOLANI: “ Okay. Consigliere Palumbo”

Il Consigliere PALUMBO: “ Sì, grazie. Ho visto che le aliquote sono rimaste invariate 
rispetto all'anno scorso, anche se il gettito della prima casa, il Comune non sa se lo prende e pure 
i servizi non sono cambiati; cioè i servizi continuano; il Comune poteva aumentare le altre 
aliquote per sopperire alla aliquota della prima casa, però non l'ha fatto; non l'ha fatto anche 
sperando che il Governo, lo Stato possa trovare un'altra soluzione per sopperire al mancato 
introito della prima casa; almeno fino al 16 settembre questo non lo sappiamo; quindi diciamo 
che il Comune sicuramente è stato molto leale, obiettivo nei confronti dei cittadini, non 
aumentando tutte le altre aliquote che poteva fare e rimanendo con l'aliquota invariata dall'anno 
scorso. Quindi il mio voto sarà favorevole. Grazie.”

Il Presidente ORTOLANI: “ Grazie, Consigliere. Consigliere Lusetti?”
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Il Consigliere LUSETTI: “ Il mio parere è favorevole.”

Il Presidente ORTOLANI: “ Grazie, Consigliere. Abbiamo l'immediata eseguibilità. 
Favorevoli? Contrari? Contrari? Eh. Astenuti? Due. Quindi: due contrari e due astenuti.”

Il Presidente ORTOLANI: “ Eh. Okay. Tre contrari, due astenuti e 15 favorevoli. Quindi il 
punto all'Ordine del Giorno è approvato."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione 
dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, determina l'aliquota di base nella misura dello 0,76 
per cento, disponendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 
percentuali; 

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze e che i Comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per 
i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, e che i Comuni 
possono ridurla fino a 0,1 per cento;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo 
della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

-  l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che per le unità immobiliari, appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case 
popolari, si applica la detrazione base di euro 200;

Rilevato  che l’art. 1 comma 380 della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) ha apportato 
rilevanti modifiche alla disciplina IMU che modificano le spettanze per gli anni 2013 e 2014:
- è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art.13 del D.L. 
201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
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- è soppressa la riserva dello Stato relativa alla metà dell’importo ad aliquota di base di tutti gli 
immobili per i quali era prevista nell’anno 2012;

Preso atto che la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5/DF del 
28/03/2013, contenente chiarimenti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti 
le aliquote, di pagamento della prima rata e di assegnazione della casa coniugale, ha disposto 
che:
- limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, è esclusa la 
facoltà da parte dei comuni di ridurre l’aliquota standard, determinata nel 0,76 per cento;
- è riservato allo Stato il gettito derivante dai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati 
nella categoria D all’aliquota dello 0,2 per cento; pertanto i comuni, per questi immobili, non 
possono esercitare la facoltà di ridurre l’aliquota agevolata fino allo 0,1 per cento;

Preso atto, inoltre, che l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35 del 08/04/2013, ha previsto la 
sostituzione  integrale dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011, stabilendo in particolare nuove 
modalità di pubblicazione ed efficacia delle aliquote;

Considerato che il Comune di Soliera,  con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 
30/10/2012, ha approvato le seguenti aliquote IMU per l'anno 2012:

1) aliquota pari allo 0,5 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze;

2) aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali. Per poter beneficiare 
dell’aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite 
modulo predisposto dal Servizio Tributi e avrà decorrenza dall’anno di presentazione della 
comunicazione;

3) aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite 
l’Agenzia Sociale per l’Affitto - affitto casa garantito, “La Casa nella Rete” o locate 
direttamente tramite al Comune di Soliera;

4) aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze  
concesse in comodato o locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 
comma 3 a persone fisiche alle quali è stata notificata ordinanza sindacale di sgombero per 
inagibilità dell’unità abitativa adibita ad abitazione principale a seguito del terremoto, residenti 
nel Comune di Soliera o in qualsiasi  altro Comune del cratere (allegato n. 1 del DM 1 giugno 
2012).
Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata, gli interessati dovranno darne comunicazione 
scritta all’ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi.
Per i cittadini provenienti da Comuni colpiti dal sisma (esclusi quelli già residenti nel Comune 
di Soliera) occorrerà allegare alla comunicazione copia del decreto di sgombero notificato al 
comodatario/locatario;

5) aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per le unità immobiliari, e relative pertinenze, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari e relative pertinenze;

6) aliquota ridotta pari allo 0,85 per cento per le unità abitative e relative pertinenze concesse dal 
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possessore in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, a condizione che il 
comodatario ed il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. 
Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta 
all'Ente, tramite modulo predisposto dal servzio Tributi

7) aliquota ridotta pari allo 0,9 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze  
locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3.
Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata, gli interessati dovranno darne comunicazione 
scritta all’ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi, allegando copia del contratto 
assoggettato alla L.431/98; la fruizione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione 
della comunicazione;

8) aliquota ridotta pari allo 0,9 per cento per i fabbricati di categoria catastale 
D/1-D/7-D/8-C/1-C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di 
godimento, per l’esercizio dell’attività d’impresa;
Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione 
scritta all’ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi è subordinata alla presentazione 
della comunicazione; 

9) aliquota pari al 1,06 per cento per gli alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, privi 
di residenza anagrafica;
 
10) aliquota pari allo 0,95 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati 
diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Valutato che:
- dalle stime operate sulle basi imponibili, la nuova struttura del riparto del gettito tra Stato e 
Comune, modifica in maniera marginale la quota complessiva spettante al Comune e pertanto, 
ad aliquote invariate, è ragionevole ipotizzare un gettito IMU per il 2013 in linea con l’importo 
del 2012;
- tale gettito dovrebbe garantire il fabbisogno finanziario dell'Ente, per raggiungere l’equilibrio 
di bilancio e consentire l’erogazione dei servizi e può essere soddisfatto, mantenendo ferme le 
aliquote e le detrazioni in vigore nel 2012 , tenuto conto anche del perdurare della crisi 
economica resa maggiormente sensibile dalla situazione post terremoto, ed effettuando solo gli 
adeguamenti resi obbligatori dalla mutata normativa;.

Ritenuto 
- di dover comunque procedere ad approvare le aliquote, visto che il Comune di Soliera, per 
l’anno 2012, si era avvalso della facoltà prevista dal comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 
2011, riducendo l’aliquota per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola allo 0,1 per 
cento. Tale possibilità non risulta compatibile con le nuove disposizioni normative in quanto non 
è più possibile deliberare un’aliquota inferiore allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali 
strumentali classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito è riservato allo Stato;
- di mantenere l’aliquota agevolata del 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali ad 
esclusione di quelli classificati nel gruppo catastale D, per i quali opera la riserva di gettito a 
favore dello Stato, visto anche il perdurare della crisi economica che sta affrontando il settore 
agricolo;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
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Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è 
preclusa la possibilità, in quanto riserva di legge,  di disciplinare l'individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per 
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone 
che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato 
hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 

Preso atto che l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35 del 08/04/2013, ha previsto la sostituzione  
integrale dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011, prevedendo che: 
- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art. 1, comma 3 del D.Dlgs. n. 360 del 28/09/1998;
- I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle 
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico;
- Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011, è 
eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno 
di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 
maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i 
soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta 
calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
- Il versamento della seconda rata di cui al predetto art. 9 è eseguito, a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 
pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 
comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti 
pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per 
l'anno precedente;

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 267/2000;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, ai sensi 
dell’art. 49 della Legge 267/2000;

Con la seguente votazione resa nei modi di legge: presenti e votanti 20 consiglieri, voti 
favorevoli 15, voti contrari 3 (Lodi, Zironi, Melchionda), astenuti 2 (Scapinelli, D'Ambrosio);

DELIBERA

Comune di Soliera Pag. 9



- DI APPROVARE per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

1) aliquota pari allo 0,5 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze;

2) aliquota pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali classificati nel gruppo 
catastale D;

3) aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali, ad esclusione di 
quelli classificati nella gruppo catastale D. Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata gli 
interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal 
Servizio Tributi e avrà decorrenza dall’anno di presentazione della comunicazione;

4) aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite 
l’Agenzia Sociale per l’Affitto - affitto casa garantito, “La Casa nella Rete” o locate 
direttamente tramite al Comune di Soliera;

5) aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze  
concesse in comodato o locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 
comma 3 a persone fisiche alle quali è stata notificata ordinanza sindacale di sgombero per 
inagibilità dell’unità abitativa adibita ad abitazione principale a seguito del terremoto, residenti 
nel Comune di Soliera o in qualsiasi  altro Comune del cratere (allegato n. 1 del DM 1 giugno 
2012).
Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata, gli interessati dovranno darne comunicazione 
scritta all’ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi.
Per i cittadini provenienti da Comuni colpiti dal sisma (esclusi quelli già residenti nel Comune 
di Soliera) occorrerà allegare alla comunicazione copia del decreto di sgombero notificato al 
comodatario/locatario;

6) aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per le unità immobiliari, e relative pertinenze, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari e relative pertinenze;

7) aliquota ridotta pari allo 0,85 per cento per le unità abitative e relative pertinenze concesse dal 
possessore in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, a condizione che il 
comodatario ed il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. 
Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta 
all'Ente, tramite modulo predisposto dal servizio Tributi

8) aliquota ridotta pari allo 0,9 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze  
locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3.
Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata, gli interessati dovranno darne comunicazione 
scritta all’ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi, allegando copia del contratto 
assoggettato alla L.431/98; la fruizione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione 
della comunicazione;

9) aliquota ridotta pari allo 0,9 per cento per i fabbricati di categoria catastale 
D/1-D/7-D/8-C/1-C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di 
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godimento, per l’esercizio dell’attività d’impresa;
Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione 
scritta all’ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi è subordinata alla presentazione 
della comunicazione; 

10) aliquota pari al 1,06 per cento per gli alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, 
privi di residenza anagrafica;
 
11) aliquota pari allo 0,95 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati 
diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

- DI STABILIRE CHE:
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione;

- la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per 
figli non può essere superiore ad euro 400;

- per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa  
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica, in entrambi i casi, esclusivamente la 
detrazione di base di euro 200 prevista per l’abitazione principale; 

- DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2013;

- DI DARE ATTO che la presente deliberazione deve essere inviata esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del 
D.Dlgs. n. 360 del 28/09/1998, così come riscritto dall’art. 10, comma del D.L. n. 35 del 
08/04/2013;

DI DICHIARARE, con la seguente votazione resa nei modi di legge:  presenti e votanti 20 
consiglieri, voti favorevoli 15, voti contrari 3 (Lodi, Zironi, Melchionda), astenuti 2 (Scapinelli, 
D'Ambrosio) il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs 
267/2000 al fine di adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione.
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O.d.G. n. 62/2013
Esecutivo dal: 11/06/2013

Comune di Soliera                
Settore Finanze e Risorse
(Servizio Ragioneria ed Economato)

OGGETTO: Approvazione delle aliquote IMU - Imposta Municipale Propria

Decreto Lg.vo del 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Adempimenti relativi all'art. 49 "Pareri dei Responsabili dei Servizi".

_________________________________________________________

Parere di regolarità tecnica del Settore Settore Finanze e Risorse - Direzione

Visto, si dà parere favorevole, per quanto di competenza.

Soliera, li 08/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Antonio Castelli

_________________________________________________________

Parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Soliera, li 08/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
Antonio Castelli

_________________________________________________________
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Inizio pubblicazione dal 10/07/2013

Affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per la pubblicazione da eseguirsi per quindici giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rocchi Dr.ssa Vienna Marcella

O.d.G. n. 62

SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è dichiarata Immediatamente Eseguibile.
Divenuta esecutiva il 11/06/2013.

Il Segretario Generale
(dr.ssa Vienna Marcella Rocchi)

                                                                                       




