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COMUNE DI MORNAGO
         PROVINCIA DI VARESE

C O P I A

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 3  del  28-03-2017

   Oggetto:ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2017- DETERMINAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 18:30, 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 RASCHI CARLO P
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…:  13
ASSENTI…..:   0

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:ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2017- DETERMINAZIONI

Su relazione dell’assessore Gusella;

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 L. 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 dalla L. n. 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, comma 28 della L. n.  208/2015 per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non
esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art. 1 della stessa L. n. 208/2015, i comuni possono
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della Tasi di cui al
comma 677 dell’articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, nella stessa misura applicata nell’anno 2015;

CONSIDERATO che, con la L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte
numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare, in materia di IMU:
- con il comma 13 era stato ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella
circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell’esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree
montane o di collina,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D
ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd.
macchinari imbullonati;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato
ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del
contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l’applicazione di tale
agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso
Comune;
-  con il comma 15 era stato integrato l’articolo 13, co.2 del dl 201/2011 che prevede che l’IMU non
si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale dai soci assegnatari. Tale previsione è stata estesa anche agli immobili delle cooperative
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edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal
requisito della residenza anagrafica;

DATO ATTO che:
• l’imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nei seguenti casi:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata,
 l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, già pensionati nei rispettivi paesi di
residenza, non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,
a condizione che non risulti locata, In caso di più unità immobiliari, la predetta
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

DATO ATTO che l’imposta non si applica, altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e agli immobili delle cooperative
edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal
requisito della residenza anagrafica,
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.6.2008,
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs  19.5.2000 n.
139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni
della dimora abituale e della residenza anagrafica, e) sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad
uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa Costruttrice alla vendita, fino a
quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del D.Lgs. 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
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.

VISTO l’art. 42 del 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;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 28-03-2017 COMUNE DI MORNAGO



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;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2017 degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2017;

VISTA la L. 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);

VISTO l’articolo 1, comma 42, lettera a) della legge n. 232 dell’11.12.2016 (legge di bilancio 2017)
che proroga anche per il 2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi
enti territoriali già stabilita con il comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di
stabilità 2016) per l’esercizio 2016 e che, pertanto, restano confermate nel 2017 le aliquote in
vigore per il 2016;

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. 9, contrari n. 4 (conss. Busata, Biondaro, Montin e Zulianello) espressi per
alzata di mano essendo n. 13  i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

Di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno2)
2017:

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
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D1 E DEI D10 STRUMENTALI
1,00 PER CENTO

Di diminuire la seguente aliquota:3)

ALIQUOTA IMMOBILI CLASSATI NELLA CATEGORIA D1
da 1,00 per cento a 0,99  PER CENTO

Di determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”4)
anno 2017:

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 200,00 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 ;

Di dare atto di quanto previsto dal comma 10 dell’art. 1 della legge 28/12/2015  n. 208 che5)
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»;

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;6)

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si7)
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del
5/8/2014;

Di quantificare in  € 754.000,00  il presunto incasso dell’imposta IMU 2017, di cui alla risorsa8)
1.01.01.06.001;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento9)
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;

Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle10)
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
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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. 9, contrari n. 4 (conss. Busata, Biondaro, Montin e Zulianello) espressi per
alzata di mano essendo n. 13  i consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D L. 18
agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti.
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