
 

 

 

 
COMUNE DI SOLBIATE ARNO 

Provincia di Varese 
 

 

n.  26  Reg. Del. Sessione  ordinaria 
del  26.11.2013  Convocazione  prima 
 Seduta  pubblica 
 

VERBALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: MODIFICA   REGOLAMENTO   PER   L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)           
 
L’anno duemilatredici addì ventisei del mese novembre alle ore 20.30 in Solbiate Arno e 
nella Residenza Municipale in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio 
Comunale, sotto la presidenza del Sig. RIGANTI MARCO - SINDACO - con l’assistenza del 
Segretario Comunale, la dott.ssa NICOLETTA PEZZUTI. 
I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 
 

1 - RIGANTI MARCO Presente  10 - CLERICI ORNELLA Presente 

2 - BUSATTA GIAMPIERO Assente  11 - LASTELLA LINO Presente 

3 - BATTISTON ORESTE Presente  12 - CERESOLI MATTEO Presente 

4 - BELLINGRERI PAOLO Presente  13 - FOZZATO MAURIZIO Assente 

5 - PALUMBO GENNARO Presente  14 - PANZERI MAURIZIO Presente 

6 - RISETTI STEFANIA Presente  15 - RICCARDI ANTONIO Presente 

7 - PANZERI FRANCO Presente  16 - MANZELLA ARTEMISIO Presente 

8 - ROSIO ALESSANDRO Assente  17 - MILANI MATTEO Presente 

9 - BERTONI ROBERTO Presente    

 

In complesso si hanno: Consiglieri presenti n.   14  Assenti n.    3 
 
Partecipa ai lavori dell’Assemblea l’assessore esterno signor Paolo Cattini. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione 
dell’ordine del giorno come segue. 
 

NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg o entro 
120 gg al Presidente della Repubblica. 
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Il Sindaco Presidente introduce il punto 3) segnato all’ordine del giorno: “Modifica 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”. 
 
Visti gli innumerevoli punti dell’ordine del giorno e considerato che la maggior parte delle 
delibere riguardano il Bilancio di previsione 2013, il Sindaco propone di illustrare tutte le 
delibere che riguardano le Entrate previste in bilancio e poi di votarle singolarmente e 
quindi di illustrare il dettaglio delle Spese in sede di approvazione del bilancio stesso. 
 
Il consigliere Antonio Riccardi comunica al Consiglio di avere richiesto, unitamente al 
Consigliere Milani, di svolgere il Consiglio in due sedute. Sottolinea che è da settembre che 
non si convoca il Consiglio e che non ha senso approvare un bilancio di previsione il mese 
di novembre. 
 
Il Sindaco ricorda che arrivare a oggi ad approvare il Bilancio 2013 non è stato facile e ha 
comportato difficoltà anche per gli uffici che hanno dovuto operare in dodicesimi. 
Questo è l’ultimo bilancio del suo mandato e in dieci anni è stato il più problematico. 
Ringrazia gli Assessori della collaborazione. Condivide quanto affermato da Riccardi, ma 
per carattere non ama le proteste. 
Per capire la manovra di Bilancio del Comune bisogna tenere presente i problemi 
economici dello Stato che ha un forte debito pubblico per cui tutti gli altri livelli di governo 
– Regioni – Province e Comuni sono chiamati a fare sacrifici. 
A Solbiate Arno il debito negli anni si è dimezzato perché l’Amministrazione ha agito con 
parsimonia. Ma comunque dall’esercizio in corso anche Solbiate Arno è sottoposta alle 
regole del Patto di Stabilità interno e questo ha comportato una riduzione delle Entrate di 
circa € 125.000,00; l’obiettivo iniziale del patto è un saldo attivo del 13% tra Entrate e 
Spese che per il Comune significa un saldo positivo di circa € 450.000,00 che però, 
coincidendo con la quota capitale dei mutui, impatta meno sul bilancio. Non è più possibile 
applicare i proventi degli Oneri di Urbanizzazione alla parte corrente della spesa, mentre 
era consentito negli anni precedenti e non è nemmeno possibile applicare l’avanzo di 
amministrazione; inoltre gli investimenti si possono realizzare solo se le entrate sono certe. 
La proposta della Giunta è stata pertanto quella di mantenere i servizi esistenti e di 
migliorarli nel limite del possibile; sono stati fatti tagli a tutte le spese, ad esempio si veda 
il verde pubblico; dal mese di luglio Sindaco ed Assessori non percepiscono più i loro 
emolumenti, che sono stati devoluti al finanziamento dei Servizi Sociali. Quindi per 
pareggiare i conti sono state scelte molteplici soluzioni. 
Passa pertanto a illustrare le Entrate. 
La TARES non ha incidenza migliorativa sul bilancio in quanto i costi sono coperti 
integralmente dall’entrata da tariffa, che deve essere calcolata in base al piano finanziario 
che tiene conto di tutte le voci di spesa. Le tariffe sono differenziate per le utenze 
domestiche e non domestiche e all’interno delle due categorie vi sono ulteriori 
differenziazioni. La logica amministrativa è stata quella di non creare scompensi rispetto 
alla tassazione precedente e di mantenere le percentuali precedenti che vedevano e 
vedono le attività produttive come maggiori contribuenti del Comune. Illustra i dati prima 
del risparmio comunicato da COINGER, risparmio che è stato spalmato su tutte le 
categorie. Legge quindi l’emendamento TARES. 
Per trovare il pareggio si poteva ipotizzare un’entrata straordinaria che fortunatamente si è 
avuta grazie a Leroy Merlin che si è obbligato unilateralmente a donare al Comune la 
somma di € 200.000,00 nel 2013 ed € 150.000,00 nel 2014.  
Per recuperare la somma di € 250.000,00 si è agito in parte sull’IMU (è stata aumentata 
l’aliquota diversa dall’abitazione principale ed è stata prevista l’agevolazione per le 
abitazioni date in comodato gratuito ai parenti in linea retta, cioè genitori – figli; legge 
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l’emendamento proposto) e in parte sull’IRPEF scegliendo la tassazione in base agli 
scaglioni di reddito. 
Il Consigliere Riccardi chiede se è possibile conoscere l’introito IRPEF scaglione per 
scaglione. Il Sindaco procede alla lettura dei dati richiesti e comunica che le spese di 
investimento riguardano solo il completamento della Piazza, che sarà finanziato dalla 
vendita del terreno e dal contributo “6000 Campanili”. 
Si apre quindi la discussione: 
il Consigliere Riccardi legge un suo documento che si allega alla presente deliberazione. 
Pur riconoscendo le difficoltà per redigere questo bilancio, non approva l’IMU, la TARES e 
l’IRPEF che, con gli aumenti prospettati, salvano, di fatto, il bilancio. 
Critica la gestione AMSC che per il Comune di Solbiate Arno ha significato una spesa di € 
716.000,00 dal 2009 al 2013, coperta dagli aumenti dei tributi. 
Ritiene che la Giunta non avrebbe dovuto assumersi impegni con Leroy Merlin per ottenere 
il contributo di € 200.000,00. 
Per cui il voto del suo gruppo sarà contrario. 
Il Sindaco, pur ammettendo che AMSC potrebbe avere gestito male il servizio, ricorda che 
da dieci anni non sono state aumentate le tariffe, mentre gli altri costi sono aumentati, 
come l’energia elettrica. 
Il Consigliere Riccardi risponde che il problema non è l’aumento delle tariffe, ma è aver 
aderito ad AMSC; chiede inoltre cosà farà l’Amministrazione nel caso non ottenesse i 
finanziamenti per la Piazza. 
Risponde il Sindaco che l’area potrebbe rimanere a prato e che i 200.000,00 euro di 
Leroy Merlin sono stati spalmati sulle spese che si sarebbero dovute coprire con ulteriori 
aumenti. 
 
Successivamente il Sindaco pone in votazione l’emendamento relativo all’applicazione 
dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo 
grado assimilandole alle abitazioni principali. 
 
Consiglieri votanti: 14 
Favorevoli 11, contrari zero, astenuti 3 (Matteo Milani, Antonio Riccardi, Artemisio 
Manzella). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 13 del 28/06/2012, esecutiva nelle 
forme di legge, ad oggetto “Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU)”; 
 
VISTO l’art. 2 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla L. 28 ottobre 2013, 
n.124 che, in particolare al comma 1 testualmente recita: “1.  Nelle more di una 
complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per 
l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge  6 dicembre 2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e  successive modificazioni,  i comuni possono 
equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione  della  suddetta imposta, le 
unità immobiliari e relative pertinenze, escluse  quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/ 8 e A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea 
retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità 
immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, 
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l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
Ciascun  comune definisce i criteri  e  le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui 
al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della  situazione  economica  
equivalente  (ISEE)  al quale subordinare la fruizione del beneficio.”; 
 
RITENUTO opportuno dare la possibilità di usufruire del beneficio di equiparare 
all'abitazione principale, ai fini IMU, le unità immobiliari e relative pertinenze concesse  in 
comodato dal soggetto passivo dell'imposta a genitori e/o figli, limitatamente alla seconda 
rata IMU 2013; 
 
PRECISATO che, per usufruire di tale agevolazione, i cittadini che ritenessero di essere in 
possesso dei requisiti necessari dovranno presentare apposita richiesta all’Ufficio Tributi 
comunale, entro e non oltre il 31/12/2013, su apposito modulo di autocertificazione, che 
qui si allega; 
 
VISTO il verbale della Consulta Affari Generali, Economia e Lavoro, riunitasi in data 9 
novembre u.s., che si allega; 
 
RITENUTO di modificare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU) approvato con propria precedente deliberazione n. 13/2012, 
introducendo il comma 3 all’art. 8, come si evince dettagliatamente dal prospetto allegato; 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti 
Responsabili di Servizio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
SULLA scorta dell’esito della seguente votazione, eseguita nei modi e nei termini di legge: 
consiglieri votanti: 14  
consiglieri favorevoli: 12  
consiglieri  contrari: zero 
consiglieri astenuti: 2 (Riccardi, Manzella) 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di prendere atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 
 

2. di approvare la modifica del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) attualmente vigente, approvato con deliberazione 
consiliare n. 13 del 28/06/2012, con l’aggiunta del comma 3 all’art. 8 – Casi 
particolari – come dettagliatamente riportato nel prospetto allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

3. di dare atto che i cittadini che ritenessero di essere in possesso dei requisiti 
necessari, dovranno presentare apposita richiesta su modulistica predisposta 
dall’Ufficio Tributi comunale entro e non oltre il 31/12/2013; 
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4. di dare atto che la modifica al Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvata con il presente atto deliberativo ha 
effetto immediato e limitatamente alla seconda rata IMU dell’anno 2013; 
 
 

Successivamente, stante l’urgenza, con votazione separata ed unanime, espressa dagli 
aventi diritto con voto palese, 
 

D E L I B E R A 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI SOLBIATE ARNO 

Provincia di Varese 
 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.  26  del 26.11.2013 

 
OGGETTO : MODIFICA   REGOLAMENTO   PER   L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).  
 
 
 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione formalizzata col presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to NICOLETTA PEZZUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione formalizzata col presente atto. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to MAZZETTI MARISA 
 
 



 

 7 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
IL PRESIDENTE 

F.to RIGANTI MARCO 
 

 
IL SEGRETARIO 

F.to NICOLETTA PEZZUTI 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente delibera è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio in data odierna, per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 
comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Addì 04.12.2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NICOLETTA PEZZUTI  

 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione SARÀ ESECUTIVA: 
 
 Per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134  comma 3 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del   

D. Lgs. 267/2000. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NICOLETTA PEZZUTI 

 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 09.12.2013        

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


