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COPIA         Codice Ente 11047 
 
C. C.  N.  10 DEL   28-05-2014 
__________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014 
__________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza  Ordinaria di   Prima  convocazione   -  seduta pubblica . 
 
 L'anno  duemilaquattordici addì  ventotto del mese di maggio alle ore 18:30,  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. ANTONINO NUCERA               0 P 

3. LORENZO BOZZINI               0 P 

4. ALBERTO POZZOLI               0 P 

5. MARIA PIA GIMMILLARO  P 

6. ILEANA ZACCHETTI               0 P 

7. LAURA CALAMARO  P 

8. PATRIZIA LA TORRE  P 

9. TERESA PETRONE  P 

10. LUCIO DE MARIO  P 

11. RENATO COLOMBO               0 P 

12. SIMONE GUSMERI               0 P 

13. ALESSANDRO VIRGILIO               0 P 

14. ARIANNA CENSI               0    A 

15. MARIA GIUSTINA RACITI  P 

16. AUGUSTO SANDOLO               0 P 

17. FRANCESCO CAVALLONE  P 

T O T A L E   16    1 

 
 

 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. 
 
 
CC10/28-05-2014
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 Deliberazione n.  10 del   28-05-2014 
 
 OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014 

 

 

 

IL  CONSIGLIO   COMUNALE 
 
 
 
Premesso che:  

• in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale;  

• gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire 
dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché 
dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;  

• con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo 
municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° 
gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio 
nazionale, l’imposta municipale propria;  

• che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 
133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU 
sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;  

• che la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU 
(per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);  

 
Considerato che con la IUC, a partire dal 1°gennaio 2014:  

•  viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione 
principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi 
sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci 
comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal 
possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;  

• viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 
diretti e IAP;  

• sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;  

•  sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla 
ricerca scientifica;  

 
Dato atto che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e 
comuni:  

1. Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;  
2. Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 
 
 
Rilevato che l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 
2013), nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 
citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di 



  

 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 

 

riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito 
IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale;  
 
Considerato inoltre che:  

• il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 
affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare 
per effetto dell’introduzione della TASI in luogo dell’IMU sull’abitazione principale;  

• come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il 
gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote 
stabilite dal comune nell’ambito della propria potestà regolamentare;  

• che questo comune, per l’anno d’imposta 2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
29 in data 24/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, ha modificato le aliquote di base 
dell’imposta municipale propria;  

Visti:  
 
a) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  
 
b) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone 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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”;  
 
c) con decreto del 29 aprile 2014 del Ministro dell'Interno Alfano,  il termine per l'approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del D.Lgs.267/2000 è stato differito al 31 

luglio 2014 ; 

 
d) l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni 
sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni 
di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere 
inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni 
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni 
stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico; 
 
 e) che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 
(convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:  
Aliquote:  

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente 
e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;  

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;  
Detrazioni:  

• detrazione d’imposta di €. 200,00 riconosciuta a favore di:  
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;  
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2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche 
aliquota ridotta per abitazione principale);  

 
f) che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 
propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 
214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le 
seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta:  
 
Aliquote:  
 
 
a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti 
percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;  
 
b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti 
percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;  
 
c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 
delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari 
del gruppo D;  
 
d) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel 
gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);  
 
e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti  
percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;  
 
Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;  
 
Ritenuto pertanto opportuno determinare variazioni alle aliquote di base ai fini dell’applicazione 

dell’imposta municipale unica per l’anno 2014, come di seguito riportato: 

 

ALIQUOTA ORDINARIA 1,06%  

ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI A/1 –A/8 – A/9  E PERTINENZE 0,4% 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI 0,2% 

 

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; 
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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. 

 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole tecnico e contabile del responsabile del servizio finanziario, 
espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;  
 
 
 
Assentatasi il consigliere Censi, con voti favorevoli n.13 e n.3 voti contrari (Virgilio, Cavallone e 
Raciti),  espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,  
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria  
come sotto riportato:  
 
ALIQUOTA ORDINARIA 1,06%  

ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI A/1 –A/8 – A/9  E PERTINENZE 0,4% 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI 0,2% 

 
2. di stabilire, anche per l’annualità 2014, in € 200,00 la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, 
del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze;  
 
3. di dare atto che i TERRENI AGRICOLI ed i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
sono esenti dall’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) ai sensi dell’art.9, comma 8 del 
D. Lgs. 23/2011 e sue successive modificazioni ed integrazioni;  
 
4. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della 
legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 
2014;  
 
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);  
 
Quindi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Chiamato ad esprimersi sull’immediata eseguibilità del presente atto, stante l’urgenza dello stesso, 
con voti favorevoli  n.13 e n.3 voti contrari (Virgilio, Cavallone e Raciti),  espressi per alzata di 
mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,  
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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.  
10   da trattarsi nella seduta della Giunta Comunale del 28-05-2014 avente all'oggetto : “ 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014 ” 
 
________________________________________________________________________ 

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, 28-05-2014 
 

f.to IL CAPOSETTORE AREA PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO FINANZIARIA 
(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, 28-05-2014 
 
      

      
f.to IL CAPOSETTORE AREA PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICO FINANZIARIA 
(Rag. Catia Elena Roscio) 

 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
ALLEGATO  ALLA  DELIBERA C.C. N.  10  DEL  28-05-2014 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
CC10/28-05-2014 



  

 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 

 

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  01-07-2014,  su  conforme  attestazione   del  Messo   Comunale   e    vi 
rimarrà  per 15 giorni successivi e continuativi. 
 
Opera, 01-07-2014 
 

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, 28-05-2014 

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) 


