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 REGISTRO DELIBERAZIONI 
N. 011 del 24 Aprile 2013 

               
      

ORIGINALE 
      

 
VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO:  Determinazione aliquote I.M.U. 
 
 L’anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 18.30 in 
Morazzone e nella Residenza Comunale, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il 
Consiglio Comunale, in seduta ordinaria ed in prima convocazione, sotto la presidenza del 
Sig. Matteo Luigi Bianchi Sindaco e con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa 
Margherita Taldone. 
 
 I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 
 

N. COGNOME E NOME Presente Assente 
1 BIANCHI Matteo Luigi  SI  
2 MAZZUCCHELLI Maurizio SI  
3 ALBINATI Francesco  SI 
4 BARDELLI Massimiliano SI  
5 BERNASCONI Maurizio SI  
6 POZZI Cristina SI  
7 MONGERA Gianni Marco SI  
8 FANTONI Federico  SI 
9 CASTIGLIONI Sergio Enrico Giuseppe SI  

10 GHIRINGHELLI Valter SI  
11 ROMITO Mirco Riccardo  SI  
12 TESCARO Luciano SI  
13 COLOMBO Marco SI  
14 DATTOLO Gaetano  SI 
15 PALERMO Alessandra  SI 
16 CREMONA Giancarlo Maria  SI 
17 BONELLI Angelo SI  

  
 Presente l’Assessore esterno alla Sicurezza, Immigrazione ed Ordine Pubblico Avv. 
Renato Piccinelli. 
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In complesso si hanno i seguenti risultati: Consiglieri presenti n. 12 - Assenti n. 5. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale adunanza, apre la seduta, dà la parola all’Ass. al 

bilancio Arch. Maurizio Mazzucchelli che relaziona sul punto in esame 
 
 Indi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Premesso che: 

- con decreto legislativo 14/03/2011 n.23 – disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale – è stata istituita l’Imposta Municipale Propria in sostituzione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

- con D.L. 06.12.2011 n. 201 (legge di conversione n. 214 del 22.12.2011) articolo 13 
è stata disposta l’anticipazione sperimentale dell’IMU al 2012; 

 
  Richiamata la propria deliberazione n. 15 del 26.04.2012, esecutiva ai sensi di legge,  
con cui si provvedeva a determinare, ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito in legge n. 214/2011 e nell’ambito delle potestà attribuita al 
Comune dall’art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446, le aliquote relative all’imposta 
Municipale Propria, per l’anno 2012; 
 
  Tenuto conto della volontà di questa Amministrazione comunale di ridurre, in 
relazione al gettito effettivo dell’anno 2012, le aliquote riferite agli altri fabbricati, dallo 0,96 
% allo 0,94 %, nonché agevolare le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, prevedendo per 
la predetta fattispecie l’aliquota dello 0,76 %; 
  
  Ritenuto infine prendere atto che l’aliquota dello 0,1% riferita ai fabbricati rurali 
strumentali dell’attività agricola risulta incompatibile, limitatamente ai fabbricati identificati 
nella categoria catastale “D”, in base alla disposizioni di cui alla legge di stabilità 2013, 
fissando pertanto l’aliquota di legge nello 0,2 %; 
 
 Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari 
Generali/Finanziario Dott.ssa Laura Pianta ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs 18.08.2000 
n.267; 
 
 Interventi:  
Colombo: Si chiede come è possibile che alcuni partiti possano pensare di eliminare 

l’IMU. La maggioranza avrebbe dovuto procedere con un gesto di coerenza 
Bernasconi: Si associa con quanto espresso dal cons. Colombo. Ricorda che già un 
anno fa si era astenuto dalla votazione sulla determinazione dell’IMU, in quanto la 
maggioranza aveva presentato una mozione in cui si chiedeva la soppressione dell’IMU. 
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Rileva che alcuni comuni sono riusciti a non applicare l’IMU prima casa. Dichiarazione di 
voto di astensione. 
Cons. Colombo: dichiarazione di voto favorevole 
Cons. Bonelli: dichiarazione di voto favorevole 
 
 Con voti favorevoli 11,  astenuti 1 (Bernasconi); 

 
DELIBERA 

1. di determinare, ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito in legge n. 214/2011 e nell’ambito delle potestà attribuita al Comune 
dall’art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446, le seguenti aliquote relative 
all’imposta Municipale Propria, per l’anno 2013, come segue: 

� un’aliquota dello 0,38 % per:  

- l’abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per tipologia),  

- l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o 
disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a 
disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, 
rientrarvi o dell’eventuale coniuge, con lo stesso convivente, 

- l’abitazione del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio; 

� un’aliquota dello 0,1%  per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività 
agricola, esclusi i fabbricati identificati nella categoria catastale “D”; 

� un’aliquota dello 0,2%  per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività 
agricola, identificati nella categoria catastale “D”; 

� un’aliquota dello 0,76 %  per:  

- le abitazioni e relative pertinenze (massimo una per tipologia) concesse in 
comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore/figlio e/o 
viceversa); 

- unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

� un’aliquota dello 0,94 %  per tutti gli altri immobili; 
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 2. di dare atti che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 

 

  3. di provvedere all’invio della presente deliberazione IMU per via telematica sul 
Portale del federalismo fiscale entro il 9 maggio 2013, giusto art. art. 10 comma 4 lettera 
b) del Decreto Legge m. 35 dell’8 aprile 2013; 

 

 4. di dare atto che sul provvedimento sono stati espressi i pareri di cui in premessa, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 267/2000; 

 
          5. di dichiarare il presente provvedimento con voti 11 favorevoli, 1 astenuto 

(Bernasconi), urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dall'art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
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   Ai sensi e per effetto dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 si esprime parere 
favorevole in ordine al provvedimento di cui all’oggetto sulla regolarità tecnica. 

 
 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          AFFARI GENERALI/FINANZIARIO 
              Dott.ssa Laura Pianta  
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Redatto e sottoscritto. 
          IL PRESIDENTE 
       Matteo Luigi Bianchi 
 L’ASSESSORE AL BILANCIO                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Arch. Maurizio Mazzucchelli                       Dott.ssa Margherita Taldone 
==================================================================== 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali/Finanziario certifica che la 
presente delibera di consiglio comunale in formato PDF viene pubblicata in data odierna 
nella sezione “Albo Pretorio on-line di questo Comune: www.comune.morazzone.va.it, ove 
sarà consultabile per 15 giorni consecutivi,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del  D.Lgs 
n°267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32, comma 1della  L . 69/2009 e s.m.i. 
                 
                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

           AFFARI GENERALI/ FINANZIARIO                              
                                                     Dr. Laura Pianta       
Morazzone,  

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente delibera di consiglio comunale in 
formato PDF  viene pubblicata in data odierna nella sezione “Albo Pretorio on-line” di 
questo Comune:www.comune.morazzone.va.it, ove sarà consultabile per 15 giorni 
consecutivi,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del  D.Lgs n°267/2000 e s.m.i. e dell’art. 
32, comma 1 della L. 69/2009 e s.m.i..              
N° ___________registro pubblicazione    
IL MESSO COMUNALE  __________________ 
Morazzone,______________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente delibera di consiglio comunale è divenuta esecutiva: 

o in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del  D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.; 

o in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come previsto dal 3°comma 
dell’art. 134 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., il gi orno_________________ 

o è stata pubblicata in formato PDF nella sezione  “Albo Pretorio on-line” di 
questo Comune: www.comune.morazzone.va.it   dal ____________ al 
____________ 

                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
            AFFARI GENERALI/ FINANZIARIO             

                                     Dr. Laura Pianta 
Morazzone, 


