
 
 

COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI 
PROVINCIA DI COMO 

 

Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale 
 
 

N. 14 Reg. Delib. 
 
 

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE  IMU PER L' ANNO 2013. 
 

 

L’anno duemilatredici addì trenta del mese di aprile alle ore 20:40, nella sede comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Risultano: 
 

N. 
d’ordine 

 Presente Assente 

1 ZANFANTI Giancarlo – Sindaco ................... SI       

2 NOGARA Enrico ........................................ SI       

3 ERBA Mauro ............................................ SI       

4 SCHEGGIA Daniele ................................... SI       

5 GUAITA Claudio Piero ...............................       SI 

6 GUAITA Andrea Cristian ............................ SI       

7 ZARA Mario …..........................................       SI 

8 GILARDONI Riccardo ................................       SI 

9 PETAZZI Albina ……..................................       SI 

10 CARMINATI Massimo …............................. SI       

 Totale n. 6 4 

 
Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa ROCCO Daniela. 
 

Il signor ZANFANTI Giancarlo – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine 
del giorno: 

 

 



N. 14 DEL 30.04.2013 
 

OGGETTO:  MODIFICA ALIQUOTE  IMU PER L' ANNO 2013. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che con 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, è 

stata 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; 

 

EVIDENZIATO:  

- che la legge di Stabilità 2013 (lettera f, comma 380, articolo 1, legge 228/2012)  prevede che il 

gettito IMU derivante dagli immobili ad  uso  produttivo  classificati  nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota  standard  dello  0,76  vada interamente allo Stato; 

- che la legge di Stabilità 2013 (comma 380, articolo 1, legge 228/2012) ha disposto, altresì, per 

gli anni 2013 e 2014, la soppressione della riserva allo Stato prevista dal  comma  11  dell’ articolo 

13 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativa a tutti gli immobili diversi dalla abitazione principale, 

e pari alla metà dell’importo derivante dall’applicazione della aliquota base dello 0,76%; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13, comma 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 

con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 

propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni, con deliberazione del consiglio 

comunale,  adottata  ai  sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446, di 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, mentre l' aliquota per l' abitazione principale è 

pari allo 0,4 per cento, con possibilità per i Comuni di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti 

percentuali; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27.09.2012 con 

cui venivano fissate e mantenute le aliquote stabilite dalla Legge: 

aliquota di base : 7,6 per mille; 

aliquota abitazione principale : 4 per mille; 

 

RITENUTO necessario, per l'anno 2013, aumentare le entrate correnti del Comune, anche alla 

luce dei dati del consuntivo relativi all’esercizio finanziario 2012;  

 

RITENUTO in particolare di aumentare le aliquote come di seguito: 

− l’aliquota di base dallo 0,76 % allo 0,86 %, 

− l'aliquota abitazione principale da 0,4% allo 0,45%, CON le seguenti eccezioni: 

•  alle seguenti categorie: A/10, D, C/1, C/3 si applica l'aliquota dello 0,81%; 

•  alla seguente categoria: C/2, che non sia di pertinenza dell'abitazione principale, si 

applica l'aliquota dello 0,81%; 

 

DATO ATTO che, per quanto non modificato, si intendono confermate le aliquote stabilite con 

deliberazione del C.C. n.  21 del 27.09.2012; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “(…) 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. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

 

PRESO ATTO che l'art. 1, c. 381 della legge di stabilità per l’anno 2013  (Legge 228/2012) ha  

differito al 30 giugno 2013 il termine  per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

  

PRESO ATTO, altresì,  che ai sensi dell’art. art. 13, c. 13-bis, del D.L. 201/2011 conv. Legge 

214/2011, 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 1º 

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; 

  

EVIDENZIATO che l’ art 10, comma 4 lettera b) del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 ha 

sostituito il suddetto comma 13-bis, prorogando il termine per l’invio delle delibere al 9 maggio 

2013, con il seguente testo:” A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e della detrazione 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.  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  d'Italia  (ANCI).  

L'efficacia delle  deliberazioni  e  dei  regolamenti  decorre  dalla   data   di pubblicazione  degli  

stessi  nel  predetto  sito   informatico.   Il versamento della prima rata di cui al comma  3  

dell'articolo  9  del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e'  eseguito  sulla  base degli atti 

pubblicati nel predetto sito alla data del  16  maggio  di ciascun anno  di  imposta;  a  tal  fine,  il  

comune  e'  tenuto  ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il  9  maggio  dello stesso 

anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi 

effettuano il versamento della prima  rata pari al  50  per  cento  dell'imposta  dovuta  calcolata  

sulla  base dell'aliquota  e  della  detrazione   dei   dodici   mesi   dell'anno precedente. Il 

versamento della  seconda  rata  di  cui  al  predetto articolo 9 e' eseguito, a  saldo  dell'imposta  

dovuta  per  l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata,  sulla  base degli atti 

pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre  di ciascun anno di imposta; a tal fine il 

comune e' tenuto a  effettuare l'invio di cui al primo periodo entro  il  9  novembre  dello  stesso 

anno. In caso di  mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  16 novembre, si  applicano  gli  

atti  pubblicati  entro  il  16  maggio dell'anno di riferimento oppure, in  mancanza,  quelli  adottati  



per l'anno precedente. 

 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, c. 444, della legge 228/2012 , per  il  ripristino  degli equilibri 

di bilancio e in deroga all'articolo 1,  comma  169,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente 

può modificare le  tariffe  e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro  la  data del 

30 settembre;  

 

ATTESO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 

di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 

maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 

sanzioni; 

 

RICHIAMATA la propria competenza  ai sensi dell'art. 42, del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

(TUEL); 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnico-contabile del responsabile 

del servizio finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

 

UDITI i seguenti interventi: 

Il Presidente del Consiglio Zanfanti Giancarlo rammenta le recenti affermazioni del Governo 

in merito alla volontà di eliminare il pagamento dell' IMU nella rata di Giugno e dà atto dei balzelli 

normativi in materia di entrate tributarie comunali; 

Il Consigliere di Maggioranza, assessore al Bilancio, Scheggia Daniele espone quanto di 

seguito sinteticamente riportato: 

in merito all'IMU non si riscontra nulla di certo, il termine per la trasmissione delle delibere di 

adeguamento dell'IMU al MEF è stato spostato dal 23 aprile al 9 maggio, le dichiarazioni in merito 

alla soppressione dell'IMU di giugno sono per il momento solo politiche; di certo oggi rimane il 

termine del 30 giugno per l'approvazione del bilancio di previsione 2013. La parte corrente deve 

assolutamente pareggiare e dal 2013 non possono essere utilizzati avanzi e/o oneri di 

urbanizzazione. Stiamo lavorando su riduzioni al minimo delle spese ma su alcune voci più di 

tanto non si può  fare (bollette – che tra l’altro sono aumentate notevolmente-, stipendi, servizi 

sociali fondamentali), per cui indicativamente la differenza iniziale risulta da una prima analisi di –

Euro  80.000 circa. La differenza  predetta è già stata ricondotta a ca – 60.000 Euro grazie anche 

all’imputazione del taglio boschi previsto per ca 20.000 euro, ed a  altri tagli generici a varie voci 

di spesa. Questa amministrazione non vorrebbe aumentare la tassa rifiuti (TARES). Bisogna 

purtroppo quindi incrementare le entrate correnti aumentando le tasse, come suggerisce anche il 

revisore, con possibilità di agire sull'addizionale comunale IRPEF oppure sull'IMU. Si era pensato 

di aumentare l'addizionale per scaglioni andando ad agire soprattutto sui redditi più elevati ma 

abbiamo rilevato che i redditi superiori ad esempio a  50.000 euro comportano un entrata esigua. 

Si era pensato, quindi, di aumentare l'addizionale per tutti allo 0,60% e la previsione di entrata 

sarebbe di circa € 20.000. Un esempio dell’effetto: un pensionato con un reddito di € 15.000 

pagherebbe circa € +30,00 

La seconda voce sulla quale agire è l’ IMU.  Il comune è partito nel 2012 con l'applicazione delle 

aliquote base dello 0,4% e dello 0,76%. Premettiamo che andrebbe effettuata una revisione delle 

rendite in quanto vi sono evidenti situazioni non eque. L'auspicio sarebbe di regolarizzare tali 

anomalie come già avvenuto ad esempio nel comune di Roma, mediante la verifica delle rendite 

catastali. Se aumentiamo le tutte le aliquote dello 0,5% l'entrata sarebbe di circa €+ 40.000,00, 



che aggiunto ad una ipotesi di aumento dell’addizionale irpef di 0,20 punti porterebbe alla 

“quadratura” dei predetti 60.000 di sbilancio. Se il Governo eliminerà l'IMU sulla prima casa la 

minore entrata ci verrebbe forse compensata da trasferimenti dello Stato, ma questo dato non è 

certo; Sulla base delle incertezze legislative l'amministrazione aveva anche pensato di non 

aumentare l'Imu e/o di intervenire a Settembre , ma appare prudente intervenire e portare avanti 

la quadratura del bilancio di previsione anche per poter rendere operativi gli investimenti e le 

spese necessarie per garantire servizi. 

La scelta che la Maggioranza sottopone al consiglio è di aumentare le aliquote IMU dello 0,5% 

per tutti, oltre a prevedere l'addizionale IRPEF, oppure di riservarsi la possibilità di aumentare 

l'addizionale IRPEF e di intervenire solo sull'IMU. I comuni limitrofi già dall'anno scorso sono 

partiti con aliquote più’ alte, pertanto la proposta è di aumentare l'aliquota per la II casa e terreni 

edificabili di 1 punto percentuale, passando dallo attuale 0,76% allo 0,86%, con un aumento di € 

+20.000, praticamente l’importo che ci permette per ora di non intervenire sull’addizionale IRPEF. 

In questo modo troveremmo la quadratura del bilancio; 

Il Consigliere di Maggioranza Nogara Enrico afferma che è necessario avere delle proiezioni 

certe, perché già l'aumento dello 0,5% per tutte le categorie potrebbe non essere poco; 

Il Consigliere di Maggioranza Guaita Andrea Cristian ricorda che per le categorie D è già 

aumentato il moltiplicatore da 60 a 65 con un incremento dell'8% dell'imponibile, su cui si applica 

l'aliquota. Tale aumento è dipeso dalla parificazione delle aliquote. Domanda se le categorie D 

rimarrebbero esenti dall'aumento; 

Il Consigliere di Maggioranza, Scheggia Daniele risponde che l'aumento dello 0,5% 

riguarderebbe tutte le categorie, anche le D; 

Il Consigliere di Maggioranza Guaita Andrea Cristian riflette sul fatto che i capannoni sul 

territorio sono molti e bene avviati; 

Il Consigliere di Maggioranza, Scheggia Daniele prende atto di una situazione di ingiustizia, 

ma nei calcoli di base tale ingiustizia colpisce anche i privati, per cui i sacrifici devono farli tutti. 

In altri comuni le aliquote sono state aumentate indistintamente; 

Il Consigliere di Maggioranza Guaita Andrea Cristian esprime il suo favore ad un aumento di 

base di 0.5% per tutte le categorie; 

Il Consigliere di Maggioranza, Scheggia Daniele precisa che le alternative sono o l'aumento 

dello 0,5% e l'addizionale IRPEF oppure l'aumento dell'aliquota per le II case e aree edificabili di 

1 punto senza toccare l'IRPEF, con alcune eccezioni (cat D, cat A/10, C/1, C/3, C/2 che non sia di 

pertinenza), al fine di non appesantire categorie già difficoltà come artigiani, commercianti e 

attività in genere;l 

Il Consigliere di Minoranza Carminati Massimo esprime il suo consenso sull'aumento dell'IMU 

senza prevedere l'aumento dell'addizionale IRPEF, perché l'IMU colpisce tutti, mentre i cittadini 

che lavorano all'estero non sarebbero assoggettati all'IRPEF, per cui l'IMU rimane equa e 

democratica; 

Il Presidente del Consiglio Zanfanti Giancarlo conferma la sua posizione di intervenire 

sull'IMU e non sull'IRPEF, per cui propone al Consiglio di decidere solo sulle aliquote IMU, ed 

apprezza la riflessione del Consigliere Carminati sui lavoratori all'estero, e rammenta anche 

l'auspicio del revisore del conto di prevedere un aumento di entrate correnti; 

Il Consigliere di Maggioranza Nogara Enrico domanda cosa comporterebbe, invece, l'aumento 

di un punto percentuale sulle prime case; 

Il Consigliere di Maggioranza, Scheggia Daniele risponde che dalle previsioni fatte tale 

aumento comporterebbe una entrata esigua e non certa in funzione anche dell’effetto delle 

detrazioni e delle rendite che spesso sono sotto soglia e quindi un aumento di aliquota potrebbe 

comunque non comportare un introito adeguato alle  aspettative del Comune; 

Il Consigliere di Maggioranza Guaita Andrea Cristian domanda quale sarebbe l'incidenza sui 



C/6 e sui C/7; 

Il Consigliere di Maggioranza Scheggia Daniele risponde che per i C/6 l'aliquota al 0,86 

sarebbe zero per quelli di pertinenza; 

Il Consigliere di Maggioranza Guaita Andrea Cristian propone di tutelare le attività produttive 

(cat. A/10); 

Il Consigliere di Maggioranza Scheggia Daniele , dunque riassume la proposta con il seguente 

aumento: 

− l’aliquota di base dallo 0,76 % allo 0,86 %, CON le seguenti eccezioni: 

• alle seguenti categorie: A/10, D, C/1, C/3 si applica l'aliquota dello 0,81% 

• alla seguente categoria: C/2, che non sia di pertinenza dell'abitazione principale, si 

applica l'aliquota dello 0,81%; 

− l'aliquota abitazione principale da 0,4% allo 0,45% 

 

DOPO ampia discussione, pertanto: 

 

CON VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano dai n. 6 consiglieri 

comunali presenti e votanti,  nessuno dei quali astenuto;  
 

DELIBERA 
 

Per le ragioni espresse in narrative che si intendono integralmente riportate, 

riprodotte e trascritte nel presente dispositivo 

 

1. DI STABILIRE, per l’anno 2013,  ai sensi dell’art. 13 comma 6  del Decreto-Legge 

201/2011 l'aumento dell'IMU con le seguenti aliquote: 

aumento aliquota di base dallo 0,76 % allo 0,86 %, 

aumento aliquota abitazione principale da 0,4% allo 0,45%, CON le seguenti eccezioni: 

• alle seguenti categorie: A/10, D, C/1, C/3 si applica l'aliquota dello 0,81% 

• alla seguente categoria: C/2, che non sia di pertinenza dell'abitazione principale si applica 

l'aliquota dello 0,81%; 

 

2. DI DARE ATTO che, per quanto non modificato,  si intendono confermate le aliquote stabilite 

con deliberazione del C.C. n.  21 del 27.09.2012;  

 

3. DI DARE ATTO che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 20  del 27.09.2012; 

 

4. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 

 

5. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 09 maggio  2013,  

ai sensi dell’art. art. 13, c. 13-bis, del D.L. 201/2011 conv. Legge 214/2011, come sostituito dal 

D.L. legge 8 aprile 2013 n. 35  

 

DI SEGUITO, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, espressa per 

alzata di mano dai n. 6 consiglieri comunali presenti e votanti,  nessuno dei quali 

astenuto  

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 



Fatto, letto e sottoscritto: 
 
         IL PRESIDENTE              Il Segretario comunale 
 
   F.to ZANFANTI Giancarlo               F.to ROCCO Dr.ssa Daniela 
 

 
 
           
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’albo pretorio di questo 

Comune il giorno 09.05.2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Lì, 09.05.2013                                                              Il Segretario comunale 

                                                       F.to ROCCO Dr.ssa Daniela                              
 

 

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

Lì, 09.05.2013                                                           Il Segretario comunale 
                  Rocco Dr.ssa Daniela 
 
                    ……..…..……………….  

                
 
 
 
            

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09.05.2013 
 
� perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000; 
□ perché è decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ex art. 134, comma 3, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Lì 09.05.2013 
 

Il Segretario comunale 
Rocco Dr.ssa Daniela 

 
............................................ 

 


