
C O M U N E   DI   GRANDATE
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  18  del  06-05-2013

Oggetto: MODIFICA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno   duemilatredici  il giorno  sei del mese di maggio con inizio alle ore 21:00, nella
Sede Municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è
riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

LURASCHI MONICA P SIMONETTO GIUSEPPE P
LUALDI PAOLO P TAVECCHIO MARIA RITA P
FERRARIO FABIO P BRUNI DINO A
PEVERELLI ALBERTO A TRENTIN GUIDO A
CAMBIAGHI MARCO A PORTA LUCIANO P
BIANCHI LUCIANO P TEDESCO PAOLO P
GINI ANDREA P

PRESENTI.:    9
ASSENTI…:    4

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. MARINO ENZO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, LURASCHI Dott.ssa MONICA
assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la pratica in oggetto, segnata all’ordine del giorno.



Oggetto: MODIFICA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’intervento introduttivo del Sindaco e la relazione dell’Assessore al Bilancio, Fabio
Ferrario;

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 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;

Tenuto conto che la stabilizzazione dell'applicazione dell'imposta municipale propria, come
stabilito dal Documento di Economia e Finanza del 24 aprile scorso, è oramai a regime;

Richiamata la propria deliberazione n. 28 del 20.10.2012 con oggetto: "Determinazione aliquote
e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "imu" - anno 2012.", con la quale
si determinavano le aliquote i.m.u. come di seguito indicato:
• ALIQUOTA DI BASE "ordinaria" nella misura dello 0,76%;
• ALIQUOTA "ridotta" nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le
aliquote, in aumento o in diminuzione;

Verificato che l'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa che
"a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto
Legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al
1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire
entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le
aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno";

Visto:
l'art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA' 2013) e in particolare le
seguenti disposizioni normative:
lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011",
lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo
13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento,
prevista dal comma 6,
primo periodo, del citato articolo 13";
lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard
dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del
Decreto Legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale cat. D";
l’art. 10, comma 4 lett. b) D.L. 35 dell’08.04.2013 che stabilisce:”... a decorrere dall'anno
d'imposta 2013 le deliberazioni di approvazione di aliquote e detrazioni, nonché i
regolamenti dell’imposta municipale propria, devono essere inviati al Mef per la
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pubblicazione, esclusivamente in via telematica, entro il 9 maggio dello stesso anno (il
versamento della prima rata è eseguita sulla base degli atti pubblicati sul sito alla data
del 16 maggio di ciascun anno).In caso di mancato invio i soggetti passivi effettuano il
versamento della prima rata calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione
dell'anno precedente e conguaglieranno al versamento della seconda rata sulla base
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di
imposta ...”;

Considerato che:
-il Comune di Grandate  rientra nella fascia demografica dei Comuni con popolazione
superiore ai 1.000 abitanti e che pertanto a partire dall’01.01.2013 è soggetto alla disciplina
del patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella
L. 148/2011;

-la predetta circostanza rende indispensabile una attenta programmazione finanziaria e
tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che a
tal fine occorre procedere ad un incremento delle entrate del Comune oltre che
all'individuazione di possibili tagli sulle spese;

-a tale scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza si rende
necessario rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 e gli
esercizi successivi a finanziamento della spesa corrente;

-ai fini del rispetto del patto di stabilità 2013 occorre che il Comune di Grandate consegua un
saldo obiettivo alla data del 31.12.2013 pari o maggiore a € 312.000,00, risultante
dall'applicazione alla media delle spese correnti (triennio 2007/2009 pari a 2.402.120,00 =)
della percentuale pari al 13%, ai sensi dell'art. 31 comma 2 della L. 183/ 2011;

Ritenuto opportuno rideterminare le aliquote IMU, secondo il prospetto contenuto nell'"Allegato
A", annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore del conto dr.ssa Pinuccia Rumi;

Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile dei servizi finanziari Canzani dr.
Rossana in ordine alla regolarità tecnica dell'atto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Udito l’intervento del consigliere Tedesco Paolo che, pur concordando sulla necessità di
aumento dell’aliquota IMU, anticipa l’astensione del proprio Gruppo;

La trascrizione integrale della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno
verrà riportata in separato documento, salvo il buon esito della registrazione;

Con voti 7 favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti - Tedesco Paolo e Porta Luciano -;

D E L I B E R A

1. Di approvare la rideterminazione delle aliquote IMU per l'anno 2013, stabilite in
precedenza con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 20.10.2012, secondo il prospetto
contenuto nell'"Allegato A", annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
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2. Di confermare per l'anno 2013 le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale
Propria - anno 2012 - stabilite nell'art. 5 del Regolamento IMU approvato con la deliberazione di
Consiglio comunale n. 27 del 20.10.2012;

3. Di prendere atto:
l'art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA' 2013) e in particolare le seguenti-
disposizioni normative:
lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del
Decreto Legge n. 201 del 2011",
lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo13
del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento,
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";
lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard
dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del
Decreto Legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale cat. D";
l’art. 10, comma 4 lett. b) D.L. 35 dell’8/04/2013 che stabilisce:”... a decorrere dall'anno-
d'imposta 2013 le deliberazioni di approvazione di aliquote e detrazioni, nonché i
regolamenti dell’imposta municipale propria, devono essere inviati al Mef per la
pubblicazione, esclusivamente in via telematica, entro il 9 maggio dello stesso anno (il
versamento della prima rata è eseguita sulla base degli atti pubblicati sul sito alla data del
16 maggio di ciascun anno). In caso di mancato invio i soggetti passivi effettuano il
versamento della prima rata calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dell'anno
precedente e conguaglieranno al versamento della seconda rata sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta ...”;

4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;

5. Di dare, altresì, atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
sono contenuti nel predetto Regolamento IMU;

6. Di dare mandato al Responsabile dell'Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell'art.
l'art. 13 c.13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione
tariffaria, relativa alla Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel
sito informatico così come stabilito all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre
1998, n. 360;

7. Di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della
presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli
effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 maggio dell'anno a cui la
delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 9 maggio, in caso di
mancata pubblicazione entro il termine, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di
anno in anno";

8. Con separata votazione, con voti 7 favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti - Tedesco Paolo e
Porta Luciano -, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, stante l’imminenza dei termini per la
determinazione delle aliquote.
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“Allegato A”

OGGETTO: ALIQUOTE IMU - ANNO 2013

Aliquota "ridotta" nella misura dello 0,40% per:

a) abitazioni principali, intendendo come tale:

-l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente così come stabilito dal Regolamento comunale di applicazione dell’IMU;

-l’abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione del matrimonio;

-l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che
ha acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;

-l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

-l’unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari;

b) le pertinenze dell'abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate.

Aliquota di base ordinaria nella misura dello 0,84% per tutte le altre categorie di fabbricati ed
aree edificabili e nella fattispecie per:

a) immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale;

b) abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti all' A.I.R.E. nel comune di Grandate;

c) le unità immobiliari accatastate nella categoria B;

d) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non rispondono
al requisito di pertinenza dell'abitazione principale;

e) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3
(laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C;

f) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);

g) le aree edificabili - artigianali - commerciali - produttive;

h) tutte le unità immobiliari classificate nelle categorie D precisando che l’aliquota ordinaria,
pari allo 0,76% resta di competenza statale ed al Comune spetta il differenziale pari allo
0,08%.



COMUNE  DI  GRANDATE
Provincia  di  Como

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 06-05-2013
Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267

Oggetto: MODIFICA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile del Servizio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT.SSA CANZANI ROSSANA

Grandate, lì 02-05-2013
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to LURASCHI Dott.ssa MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. MARINO ENZO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo

Pretorio On-line sul sito Internet di questo Comune dal giorno               08-05-2013               e vi

rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 08-05-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. MARINO ENZO

_________________________________________________________________________________________________________

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

Lì, 08-05-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. MARINO ENZO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   06-05-2013

[  ] perché immediatamente eseguibile;

[  ]decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo
n.267/2000);

Lì, 06-05-2013

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO INCARICATO

F.to TESTONI Rag. PATRIZIA

_________________________________________________________________________________________________________
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