
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
Il Presidente 

 

F.to GUSELLA DOTT. PAOLO 
 

 
 

Il Segretario Generale 
 

F.to 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               17-04-2013               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, 17-04-2013 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 

F.to MENZAGHI PAOLA 
 
 

 
 
 

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

Lì,  
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 

MENZAGHI PAOLA 
 
 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
 
 

Si certifica che la  presente deliberazione è  divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini , ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, D.Lgs.vo  18/08/2000, n. 267 in data………………………….. 

 
 
 

Lì,            
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 

F.to MENZAGHI PAOLA 
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COMUNE DI MORNAGO 
         PROVINCIA DI VARESE 

 
 

C O P I A 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 4  del  05-04-2013 
 

 
 

   Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IMU APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 5 DEL 
12/04/2012. 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

L'anno   duemilatredici  il giorno  cinque del mese di aprile alle ore 20:00, 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: 

 
 

 

GUSELLA DOTT. PAOLO 
 

P 
 

MARRA FRANCO 
 

P 
 

MONTIN ALESSANDRO 
 

P 
 

AVANZI ALBERTO 
 

P 
 

GROPPO FRANCESCO 
 

P 
 

RIVABENE FABIO 
 

P 
 

MINONZI FABIO 
 

A 
 

BIGARELLA MAURIZIO 
 

P 
 

DIOTTO ANGELO 
 

P 
 

TAMBORINI DAVIDE 
 

A 
 

MIRELLI LUCIANO 
 

P 
 

GIOTTA LUIGI 
 

P 
 

CONTI FABIANO 
 

P 
 

GUSELLA MASSIMILIANO 
 

P 
 

BUSATA LUCIA 
 

P 
 

BATTAGLIA GUIDO MICHELE 
 

P 
 

ZULIANELLO SERGIO 
 

P 
 

 
 

 
 

PRESENTI…:   15  
ASSENTI…..:    2 
 
 
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: MODIFICA REGOLAMENTO IMU APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 5 DEL 
12/04/2012. 

 

 
Previa illustrazione del Sindaco; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 12/04/2012 con la quale si è approvato il 
Regolamento in oggetto; 
 
DATO ATTO CHE è volontà di questa Amministrazione prevedere delle forme agevolate per le 
seguenti tipologie: 
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato, a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata, 
-  l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 
entro il primo grado (genitore/figlio), che hanno residenza anagrafica in tale abitazione, 
 
DI INSERIRE pertanto all’Art.   2 “Determinazione dell’imposta e detrazioni” i seguenti commi: 
 
 L’aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato, a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata. 
 

 Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle relative 
pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti il linea retta entro il primo grado 
(genitore/figlio), che hanno residenza anagrafica in tale abitazione, si applica l’aliquota 
agevolata annualmente deliberata. Per usufruire di tale agevolazione è necessario presentare 
la dichiarazione di variazione. 

 
DI RIFORMULARE l’art. 2 nel seguente modo: 

 
Art.   2 Determinazione dell’imposta e detrazioni  

 
1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n.504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214. 
2. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione  principale e 
relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza  del suo ammontare, un 
importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al 
periodo dell’anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; 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. Per abitazione 
principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. 
3. L’aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità 
immobiliare stessa non risulti locata. 
4. L’aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato, a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata. 
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5. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonchè agli alloggi  regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari. 
6. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 
coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione 
principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente 
comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di 
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata 
la casa coniugale. 
7.   Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, 
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), che hanno 
residenza anagrafica in tale abitazione, si applica l’aliquota agevolata annualmente deliberata. Per 
usufruire di tale agevolazione è necessario presentare la dichiarazione di variazione. 
8. Il contribuente è tenuto agli obblighi dichiarativi secondo le disposizioni di legge vigenti. 
 
DI ABROGARE l’ “Art. 12  Potenziamento dell’attività di accertamento” in quanto con 
l’abrogazione dell’art. 59  del D.Lgs. 446/1997 ad opera del D.Lgs. 23/2011  è inapplicabile 
all’IMU la disposizione che consentiva ai Comuni di riconoscere compensi incentivanti al proprio 
personale nell’ambito della Lotta all’evasione ICI.  
 
UDITI i seguenti interventi: 

 cons. Battaglia: chiede quando deve essere presentata la dichiarazione; 
 cons. Bigarella: è favorevole all'introduzione dell'agevolazione per i Parenti in linea retta 

(genitore/figlio)  
 
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n.15 consiglieri presenti e votanti;   
 

D E L I B E R A  
1. Di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’art. 2 del Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria introducendo i seguenti commi: 
  

 L’aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato, a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata. 
 

 Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle relative 
pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti il linea retta entro il primo grado 
(genitore/figlio), che hanno residenza anagrafica in tale abitazione, si applica l’aliquota 
agevolata annualmente deliberata. Per usufruire di tale agevolazione è necessario presentare 
la dichiarazione di variazione. 

 
2. Di riformulare l’art. 2 nel seguente modo: 

 
Art.   2 Determinazione dell’imposta e detrazioni 

 
1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n.504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
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modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214. 
2. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione  principale e 
relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza  del suo ammontare, un 
importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, 
rapportato al periodo dell’anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; 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. 
Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente. 

3. L’aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’unità immobiliare stessa non risulti locata. 

4. L’aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato, a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata. 

5. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonchè agli alloggi  regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari. 

6. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 
coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per 
l’abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le 
disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione 
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. 

7.   Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle relative 
pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti il linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), 
che hanno residenza anagrafica in tale abitazione, si applica l’aliquota agevolata annualmente 
deliberata. Per usufruire di tale agevolazione è necessario presentare la dichiarazione di 
variazione. 

8. Il contribuente è tenuto agli obblighi dichiarativi secondo le disposizioni di legge vigenti. 
 

3.  Di abrogare l’ “Art. 12  Potenziamento dell’attività di accertamento” in quanto con 
l’abrogazione dell’art. 59  del D.Lgs. 446/1997 ad opera del D.Lgs. 23/2011  è inapplicabile 
all’IMU la disposizione che consentiva ai Comuni di riconoscere compensi incentivanti al 
proprio personale nell’ambito della Lotta all’evasione ICI.  

 
4. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’imposta municipale propria, 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; 

 
Con successiva e distinta votazione, favorevole unanime espressa per alzata di mano dai n.15 
consiglieri presenti e votanti;   
 

D E L I B E R A 
 

1. di fornire il seguente indirizzo all'ufficio tributi: "valutare la possibilità di considerare valida, salvo 
modifiche o revoca, la prima dichiarazione per ottenere l'agevolazione di cui al comma 7 dell'art. 2 
dell'approvando regolamento . 
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2. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
 
 


