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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno               09-05-2016               e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 
 Nello stesso giorno in cui è stata affissa all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene 
comunicata con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, del D.Lgs.vo  n.267/2000. 
 

Lì, 09-05-2016 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 

F.to MENZAGHI PAOLA 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

Lì, 09-05-2016 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 

MENZAGHI PAOLA 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la  presente deliberazione sarà esecutiva in data: 

29-04-2016 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.vo  

18/08/2000, n. 267. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 

F.to MENZAGHI PAOLA 
 
 
 
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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COMUNE DI MORNAGO 
         PROVINCIA DI VARESE 

 
 

C O P I A 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 14  del  29-04-2016 
 

 
 

   Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2016 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

L'anno   duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 18:00, con continuazione, in 
Mornago, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in seduta Pubblica Ordinaria di Prima 
convocazione, al quale risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati: 

 
 

 

TAMBORINI DAVIDE 
 

P 
 

CARUGGI LUCIANO 
 

P 
 

BEA GIOVANNA 
 

P 
 

NIGRO CINZIA 
 

A 
 

BIGARELLA MAURIZIO 
 

P 
 

BUSATA LUCIA 
 

P 
 

GIOTTA LUIGI 
 

P 
 

BIONDARO STEFANO 
 

P 
 

GUSELLA MASSIMILIANO 
 

P 
 

MONTIN ALESSANDRO 
 

P 
 

ROMANO SIMONA 
 

P 
 

ZULIANELLO SERGIO 
 

P 
 

LINARI SIMONA IN TACCIOLI 
 

P 
 

 
 

 
 

PRESENTI…:   12  
ASSENTI…..:    1 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, ALONGI CARMELA, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, TAMBORINI DAVIDE assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato 
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   Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2016 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su relazione dell’ass. Gusella; 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
VISTA la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 
dell’8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. del 31 agosto 
2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 
novembre 2013 convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014 n. 5; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con propria deliberazione n. 26 del 5 agosto 2014, in 
vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 
 
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 1, comma 677 legge 147/2013, la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile, e che , come già rilevato, ai sensi dell’art. 1 c. 28 legge 
208/2015 per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 
dell’art. 1 legge 208/15, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale 
la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147, nella 
stessa misura applicata nell’anno 2015; 
 
CONSIDERATE le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n.208 all'articolo 13 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, la disciplina relativa all’Imposta municipale propria (IMU) per 
l’anno 2016 presenta alcune differenze rispetto a quella del 2015, ovvero: 

- è stata abrogata la facoltà di previsione dell’equiparazione all’abitazione principale, nel caso di 
comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece 
imposto ex lege il beneficio della base imponibile  ridotta del 50 per cento sussistendo le 
condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 
art. 1 L 208/15. Lo stesso comma 10, art. 1 L. 208/2015 prevede “per le unità immobiliari, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale , a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune 
in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 
comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 
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immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate 
nelle categorie catastali A/1, A8 e A9”; 

- è stata introdotta la previsione per la quale dal 2016 l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) 
prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 é 
applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 
1993- esenzione terreni agricoli; 

- è stata modificata l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ai sensi dell’ art. 1 c. 13 Legge - 
28/12/2015, n.208, risultando dunque esenti i terreni agricoli: 
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 
b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e 
inusucapibile; 

- che per i terreni agricoli cui non si applica l’esenzione permane la previsione di cui all’art. 13 
c. 5 L 201/11 per la quale al fine di determinare la base imponibile il valore é costituito da 
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente 
al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, 
comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 

- è stato previsto come a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale 
degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei 
gruppi D ed E, é effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, 
nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, 
nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, 
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 

- Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di 
aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 
1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel 
rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di 
imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali 
rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016. 

- è stata prevista l’esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari, anche l’ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 
richiesto requisito della residenza anagrafica; 

- è stata prevista che nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l’imposta è determinata applicando 
l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 
1, comma 53). 

- mentre permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per 
cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, 
introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai 
Comuni della Valle d’Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di 
accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, comma 17 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011; 

 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
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massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  

 
VISTO l’art. 42 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267/2000, 
dove sono previste le competenze del consiglio comunale;  
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della L. n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede: ”il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali … è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione.” 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 
 
VISTO l’art. 13, comma 15, del D.Lgs. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 il quale 
stabilisce che “a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO CHE il Decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016, differisce il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali al 30 aprile 2016; 
 
VISTA la legge 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 26, che per l’anno 2016 sospende l’efficacia 
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);  
 
UDITI i seguenti interventi: 
il cons. Busata chiede se l’esenzione dal pagamento dei i terreni agricoli sia stata determinata da 
disposizione legislativa; 
 
l’ass. Gusella risponde in senso affermativo; 
 
il cons. Montin chiede se l’aliquota, prevista nella misura dello 0,7% per le unità immobiliari 
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, sia stata determinata nella 
stessa misura dell’anno 2015; 
 
l’ass. Gusella risponde in senso affermativo; 
 
Il cons. Busata, dopo aver anticipato che il rilievo che si accinge ad esprimere riguarda “la solita 
censura”, dice che il materiale relativo agli argomenti dell’odierna seduta è pervenuto parte in 
tarda mattinata e parte nel primo pomeriggio del giorno precedente alla seduta. 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, come da allegato; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Busata, Biondaro, Montin e Zulianello), espressi per alzata di 
mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti; 
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DELIBERA 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2016: 
 

 ALIQUOTA DI BASE  
0,90 PER CENTO  
 

 ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI 
Esenti (in base alla circolare ministeriale n. 9 del 1993) 
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,4   PER CENTO  
 

 ALIQUOTA PER LE UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE 
PRINCIPALE, AD ESCLUSIONE DELLE RELATIVE PERTINENZE, CONCESSE IN 
USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO  
0,7   PER CENTO 
 

 ALIQUOTA IMMOBILI CLASSATI NELLA CATEGORIA D AD ESCLUSIONE DEI 
D10 STRUMENTALI 
1,00 PER CENTO 
 

3) Di determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2016: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad 
applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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 ; 
 
4) Di dare atto di quanto previsto dal comma 10 dell’art. 1 della legge 28/12/2015  n. 208 che 

apporta modifiche all’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla 
legge 22/12/2011, n. 214,  che prevede che la base imponibile è ridotta del 50 per cento  per le 
unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio 
si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda 
nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle 
unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle 
presenti disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di 
dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; 
 

5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016; 
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6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 
5/8/2014; 
 

7) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 
 

8) Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni 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’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. 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 italiani. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra 
indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l’anno precedente. 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Busata, Biondaro, Montin e Zulianello), espressi per alzata di 
mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti. 
 
 


