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COPIA         Codice Ente 11047 
 
C. C.  N.  18 DEL   26-06-2012 
__________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 
__________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza   di   Prima  convocazione   -  seduta . 
 
 L'anno  duemiladodici addì  ventisei del mese di giugno alle ore 21:00,  nella  sala  delle  
adunanze.  
 
 Con avviso scritto, notificato dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione,  sono stati 
convocati per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali. 
 
 All’appello al momento della trattazione del punto in oggetto risultano:  

 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 
 

1. ETTORE FUSCO  P 

2. LORENZO BOZZINI               0 P 

3. ANTONINO NUCERA               0 P 

4. ALBERTO POZZOLI               0 P 

5. ILEANA ZACCHETTI               0 P 

6. RENATO COLOMBO               0 P 

7. CORRADO ANELLI               0 P 

8. MARIA  ROSARIA RIVIECCIO               0 P 

9. MARCELLO MANCINA               0    A 

10. GAETANO TEDESCHI               0 P 

11. MARIA ROSARIA CIUCCIO               0 P 

12. VITTORIO CALVI               0 P 

13. PASQUALE TOMA               0 P 

14. SIMONE GUSMERI               0 P 

15. RICCARDO BORGHI               0    A 

16. ARIANNA CENSI               0 P 

17. ANTONIO LIGUORI               0 P 

18. DAVIDE DELLEDONNE               0 P 

19. ALESSANDRO VIRGILIO               0 P 

20. AUGUSTO SANDOLO               0    A 

21. STEFANO CAPOZZOLO  P 

T O T A L E   18    3 

 
Assessori esterni: 
GIMMILLARO MARIA PIA P 

 

 Partecipa all'adunanza il  Segretario Generale, Dott.ssa SIMONA ENRICA RONCHI, 
che provvede alla redazione del presente verbale. 
 Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco ETTORE FUSCO  assume la  
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
 
CC18/26-06-2012



  

 C O M U N E   DI   O P E R A 

PROVINCIA DI MILANO 

 
20090 OPERA – Via Dante n. 12 – tel. 02530071 – fax 0257604952 P.I. 06837310157 – C.F. 80104310158 

 

  
 Deliberazione n.  18 del   26-06-2012 
 

 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 

 

 

 

IL  CONSIGLIO   COMUNALE 
 
 

 

Vista la L. 5 maggio 2009, n. 42, recante (Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e, in particolare, gli articoli 2, 

comma 2, 11, 12, 13,21 e26; 

Visto il D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"; 

Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del D.L. 23/2011 nella parte in cui istituiscono, a decorrere 

dall’anno 2014, l’imposta municipale unica in sostituzione dell’imposta comunale sugli 

immobili; 

Considerato che l’art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, 

l’istituzione dell’imposta municipale unica, a decorrere dall’anno 2012, applicandola in tutti 

i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 

2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13; 

Rilevato che il termine per deliberare le aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali Regolamenti, 

anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di 

previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

Visto il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito in legge, con modificazioni, il 26 aprile 2012 

Legge n.44 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 

efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.»; 

Visto in particolare l’art. 4, comma 12-bis, del D.L. 16/2012 convertito, che stabilisce che 

entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, 

comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 

all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono 

approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 

detrazione del tributo. 

Visti i commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 che definiscono le aliquote di base 

da applicare ai cespiti a fini IMU ed i margini di modifica delle stesse, in aumento od in 

diminuzione; 
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Dato atto che  

• ai sensi dell’art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il 

bilancio di previsione per l’anno successivo e che il termine può essere differito con 

decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie 

locali, in presenza di motivate esigenze; 

• ai sensi del comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 

216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli 

enti locali è differito al 30 giugno 2012. 

Preso atto che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare 

in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 

del 1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti; 

Dato atto che con separata deliberazione, da adottarsi entro il 30 settembre 2012, il 

Consiglio Comunale procederà all’approvazione del Regolamento sull’Imposta Municipale 

Unica che trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legge 201/2011; 

Visto il comma 169 dell’articolo 1 della L. n. 296/2006 che ha stabilito che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento. 

Visto il comma 156 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 che ha stabilito la 

competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote ICI; 

Vista la L. 42/2009; 

Visto il D.Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9; 

Visto il D.L. 201/2011, ed in particolare l’art. 13; 

Visto l’art. 4 D.L. 16/2012 conv. con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44; 

Considerato che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 

dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 

1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all’art. 

13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011; 

Considerato che alla base imponibile dell’imposta municipale propria si applicano le 

riduzioni previste dall’articolo 13 D.L. 201/2011 comma 3 lettere a) e b) ed 8bis cui si 

rimanda; 
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Considerato che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, 

si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonchè 

dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle 

relative variazioni e della detrazione stabilite dall’art. 13 D.L. 201/2011 per assicurare 

l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. 

 

 

 

Ritenuto pertanto opportuno determinare variazioni alle aliquote di base ai fini 

dell’applicazione dell’imposta municipale unica per l’anno 2012, come di seguito riportato: 

Cespite Aliquota di base Variazione 
Aliquota da 

applicarsi ad oggi* 

Abitazione principale 
e relative pertinenze 

0,40% + 0 0,40% 

Fabbricati rurali 
strumentali 

0,20% + 0 0,20% 

Altri immobili, 
terreni, aree 
fabbricabili 

0,76% + 0,24% 1,00% 

* a normativa vigente in attesa di quanto previsto da art. 13 comma 12 bis Dl 21/201 

inserito da art. 4 comma 5 DL 16/2012 conv. legge 44/2012 

Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011 è prevista per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze: una 

detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200.00 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che se l’unità immobiliare 

è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 

essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

Visto ancora l’art. 13 del D.L. 201/2011 prevede che la detrazione di cui al punto 

precedente sia maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

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. 

Precisato, altresì, ai soli fini dell’applicazione delle detrazioni previste per l’abitazione 

principale, si considerano tali: 

• le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
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• gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 

Precisato che ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria l’assegnazione 

della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 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. 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’area programmazione economico 

Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267. 

 

Con voti favorevoli n. 14 e n. 4 astenuti (Censi, Liguori, Delledonne e Virgilio), voti 

espressi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti 

DELIBERA 

1. di determinare, ai fini dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2012, le variazioni 

alle aliquote di base nelle seguenti misure: 

Cespite Aliquota di base Variazione 
Aliquota da 

applicarsi ad oggi* 

Abitazione principale 
e relative pertinenze 

0,40% + 0 0,40% 

Fabbricati rurali 
strumentali 

0,20% + 0 0,20% 

Altri immobili, 
terreni, aree 
fabbricabili 

0,76% + 0,24% 1,00% 

 

* a normativa vigente in attesa di quanto previsto da art. 13 comma 12 bis Dl 21/201 

inserito da art. 4 comma 5 DL 16/2012 conv. legge 44/2012 

2. di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 

(30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva). 

 

3. di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua 
pubblicazione all’ Albo Pretorio ai sensi dell’ art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 
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4. di dare atto che la presente deliberazione diventerà esecutiva a decorrere dal 
decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’ art. n. 134, 3° comma del 
D.Lgs. 267/2000; 

Quindi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Chiamato ad esprimersi sull’immediata eseguibilità del presente atto, stante l’urgenza 

dello stesso, con voti favorevoli  n.14 e n.4 astenuti (Censi, Liguori, Delledonne, Virgilio), 

voti espressi per alzata di mano da parte dei 18 consiglieri presenti, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 , c4,  del 

d.Lgs.267/2000,. 
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 Pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 sulla proposta di delibera n.  
14   da trattarsi nella seduta della Giunta Comunale del 26-06-2012 avente all'oggetto : “ 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ” 
 
________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
 Il sottoscritto, circa la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, esprime parere tecnico Favorevole.  
 
Opera, 20-06-2012 
 

f.to IL DIRETTORE AREA PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO FINANZIARIA E AMM. PATRIMONIO 
(Rag. CATIA ELENA ROSCIO) 

 
 
__________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
 La sottoscritta, circa la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. 267/2000, esprime parere contabile Favorevole. 
 
Opera, 20-06-2012 
 
      

      
f.to IL DIRETTORE AREA PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO FINANZIARIA E AMM. PATRIMONIO 
(Rag. CATIA ELENA ROSCIO) 

 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
ALLEGATO  ALLA  DELIBERA C.C. N.  18  DEL  26-06-2012 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
CC18/26-06-2012 
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Letto,  Confermato  e  sottoscritto 
 

f.to Il Sindaco 
( ETTORE FUSCO ) 

f.to Il Segretario Generale 
( SIMONA ENRICA RONCHI ) 

 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
______________________________________________________________________________ 
 
Si    certifica    che   la    presente    deliberazione,    viene     pubblicata   in    copia    all’Albo  
Pretorio Comunale  oggi  24-09-2012,  su  conforme  attestazione   del  Messo   Comunale   e    vi 
rimarrà  per 15 giorni successivi e continuativi. 
 
Opera, 24-09-2012 
 

f.to Il SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa SIMONA ENRICA RONCHI) 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Opera, 

L’UFFICIO SEGRETERIA 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 
□ è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art. 134, 4° comma , del D.Lgs. 
267/00. 
Opera, 26-06-2012 

f.to SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa SIMONA ENRICA RONCHI)) 

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorso il decimo 
giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Opera, __________ 
 

SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa SIMONA ENRICA RONCHI) 


