
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 
Il Presidente 

 

GUSELLA DOTT. PAOLO 
 

 
 

Il Segretario Generale 
 

PEZZUTI DOTT.SSA NICOLETTA 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno               16-10-2013               e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 
 

Lì, 16-10-2013 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 

MENZAGHI PAOLA 
 

 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
 

Si certifica che la  presente deliberazione sarà esecutiva in data: 

08-10-2013 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 
 

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 

 
 
 O R I G I N A L E  
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 27  del  08-10-2013 
 

 
 
 

   Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2013- MODIFICA. 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

L'anno   duemilatredici  il giorno  otto del mese di ottobre alle ore 19:30, 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: 
 

 

GUSELLA DOTT. PAOLO 
 

P 
 

MARRA FRANCO 
 

P 
 

MONTIN ALESSANDRO 
 

P 
 

AVANZI ALBERTO 
 

P 
 

GROPPO FRANCESCO 
 

P 
 

RIVABENE FABIO 
 

A 
 

MINONZI FABIO 
 

P 
 

BIGARELLA MAURIZIO 
 

P 
 

DIOTTO ANGELO 
 

P 
 

TAMBORINI DAVIDE 
 

P 
 

MIRELLI LUCIANO 
 

A 
 

GIOTTA LUIGI 
 

A 
 

CONTI FABIANO 
 

P 
 

GUSELLA MASSIMILIANO 
 

P 
 

BUSATA LUCIA 
 

P 
 

BATTAGLIA GUIDO MICHELE 
 

P 
 

ZULIANELLO SERGIO 
 

P 
 

 
 

 
 

PRESENTI…:   14  
ASSENTI…..:    3 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, PEZZUTI DOTT.SSA NICOLETTA, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, GUSELLA DOTT. PAOLO assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato 
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   Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2013- MODIFICA. 

 

 
Il Sindaco comunica che la scelta di modificare le aliquote dipende dalle incertezze sui 
trasferimenti da parte dello Stato. A oggi non è dato conoscere l’importo del fondo di 
solidarietà e il rimborso della prima rata IMU sull’abitazione principale sarà comunica 
entro il 15 ottobre. Da poi lettura della proposta di deliberazione. 
 
Bigarella Maurizio chiede se gli aumenti sono stati necessari per mantenere il pareggio di 
bilancio. Risponde il Sindaco che il pareggio è stato raggiunto non solo con questo ritocco 
delle aliquote IMU ma anche con tagli alle spese. Per dimostrare che Mornago rispecchia 
la media dei Comuni limitrofi porta a conoscenza del Consiglio la percentuale dei predetti 
comuni. 
Uditi inoltre gli interventi del Consigliere Massimiliano Gusella che ritiene che, 
dall’esame del bilancio, gli introiti dell’IMU siano maggiori rispetto al 2012; la 
dichiarazione di voto contrario del consigliere Bigarella in quanto questo aumento andrà 
sempre a gravare sulle famiglie; la proposta del Sindaco su un’eventuale rimodulazione 
delle spese qualora i trasferimenti statali siano superiori al calcolo attuale. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Uditi i sopra riportati interventi; 
 
Premesso che 
 Con deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 05/04/2013 sono state approvate 

le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU per l’anno 2013; 
 La disciplina dell’imposta municipale propria IMU per l’anno 2013 ha subito delle 

modifiche ad opera : 
 dell’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di 

stabilità) e in particolare è stata soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 
11 dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge con 
modificazioni dall’articolo 1 comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed è 
stato riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante 
dagli immobili ad uso produttivo calssificati  nel gruppo catastale D, calcolato 
ad aliquota standard dello 0.76 per cento; i comuni possono aumentare sino 
a,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal 
comma 6, primno periodo del citato articolo 13 per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 dell’articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 che ha modificato i 
termini dichiarativi e i termini per la pubblicazione delle deliberazioni di 
approvazione delle aliquote per l’anno di riferimento; 

 dell’articolo 1 del  decreto legge 22 maggio 2013, n. 54, convertito nella legge 
18 luglio 2013, n. 85, che ha sospeso il pagamento della rata di giugno per gli 
immobili destinati ad abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione degli 
immobili di categoria  A1, A8 e A9, in attesa della riforma fiscale; 

 dell’articolo 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 che dispone che per 
l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria 
relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 

Richiamati 
 l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che individua i criteri 

generali cui devono attenersi i comuni nell’esercizio della loro potestà 
regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie; 
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 il vigente Regolamento  dell’imposta municipale propria approvato con 
delibarazione del Consiglio comunale n. 5 del 12 aprile 2012 e successive 
modifiche; 
 

Dato atto che 
 è consentito ai comuni, dall’art. 14 comma 6 del decreto legislativo 23 del 2011, 

l’esercizio della potestà regolamentare in materia di imposta municipale propria ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997 e in particolare per la 
modifica dell’aliquota di base dell’imposta municipale propria ai sensi dell’art. 13 
comma 6 del decreto legge 201 del 2011; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 05/04/2013 sono state 
approvate le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU per 
l’anno 2013; 

Rilevato che 
 si rende necessario adeguare e modificare le aliquote da applicare agli immobili 

ubicati nel comune di Mornago per l’anno 2013 per effetto del rispetto del pareggio 
di bilancio; 

 le variazioni di aliquota devono essere decise con deliberazione consiliare ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislatico 446 del 1997; 

Ciò premesso e tenuto conto 
 dei vincoli imposti dal patto di stabilità agli enti locali e la necessità di 

salvaguardare gli equilibri di bilancio; 
 che ad oggi non si conosce la consistenza del fondo di solidarietà comunale né i 

criteri per l’assegnazione delle quote ai comuni; 
Ritenuto pertanto determinare le seguenti aliquote: 
 

 ALIQUOTA DI BASE  
0,9  PER CENTO  
 

 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 
 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO  
 
 

ACQUISITO, ex art. 49 T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica del presente atto espressa dal Responsabile del Servizio 
Tributi ed Economato; 
 
Con voti favorevoli 10, contrari 4 (Maurizio Bigarella, Massimiliano Gusella, Davide Tamborini, 
Guido Michele Battaglia), astenuti zero, espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e 
votanti; 
 

 
DELIBERA 
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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 2013 : 
 

 ALIQUOTA DI BASE  
0,9  PER CENTO  
 

 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 
 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO  
 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2013: 

 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, 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 
; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è 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, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
 

c) € 200,00 per gli anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di 
ricovero o sanitari, purchè l’abitazione non risulti locata; 

 
d) € 200,00 per i cittadini residenti all’estero, a condizione che l’abitazione non 

risulti locata; 
 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 
 

5) di fissare in € 12,00 l’importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono 
dovuti e non sono effettuati rimborsi; 

 
6) di dare atto che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento  IMU; 
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7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, 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 ; 

 
Con successiva e distinta votazione, favorevoli 10, contrari 4 (Maurizio Bigarella, 
Massimiliano Gusella, Davide Tamborini, Guido Michele Battaglia), astenuti zero, espressi per 
alzata di mano dai n. 14 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 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
 


