
 ORIGINALE

COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

  Numero22 del registro delle Delibere

Oggetto: MODIFICA ALIQUOTE IMU ANNO 2020

     
 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di Settembre alle ore 21:00 nella SALA CONSIGLIARE,
 
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente;
 
All’appello risultano presenti:

Componente Presente Assente
PINI GIAN ANTONIO X
RINALDI CHIARA X
PINI PIETRO X
CUSINI MARTINO X
PINI PIETRO MARTINO X
CAPETTI NOEMI X
BONDIOLOTTI FERDINANDO X
CASPANI ENZO X
PINI NATALE X
TOINI CARLO X
BESSEGHINI ELEONORA X
PRUNERI ANTONIO X
DERIU ALESSANDRO X
Numero Totale 11 2
 
Assiste all’adunanza il Dott.ssa PAOLA LICINIA PICCO che provvede alla redazione del presente
verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GIAN ANTONIO PINI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto
suindicato.  

 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

PREMESSO che con propria deliberazione n. 11 del 29.05.2020 sono state determinate le aliquote
IMU per l’anno 2020 nella misura seguente:
  - per l’abitazione principale degli immobili classificati nelle categorie catastale A/01, A/08 e

A/09 e per le relative pertinenze: aliquota dello 0,4 per cento. Si precisa che le pertinenze,
anche degli immobili esenti, potranno essere portate in detrazione nel limite massimo di
un’unità pertinenziale per ognuna delle seguenti categorie: C/02, fino a un valore massimo
di € 20.000,00, C/06, fino a un valore massimo di € 30.000,00 e C/07 fino a un valore
massimo di € 10.000,00. Rientrano nel limite massimo delle tre pertinenze anche quelle che
risultano iscritte in catasto unitamente all’abitazione principale; 

  - aliquota di base: 0,72 per cento;
    Per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D/01, D/05, aliquota pari all’1,06 per

cento;
  - per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria catastale

D/01, D/05 e D/10: aliquota pari allo 0,76 per cento;
  - per gli immobili classificati nella categoria catastale A/11 e per gli immobili ubicati

all’esterno del Centro abitato, perimetrato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del
12 aprile 2000, classificati nelle categorie catastali A/06 e C/02, aliquota dello 0,46 per
cento;

  - per gli immobili ubicati all’interno del Centro abitato, perimetrato con deliberazione di
Giunta comunale n. 69 del 12 aprile 2000, costruiti in data anteriore al 01/01/1960 oggetto
di interventi di restauro,  risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia così come
definiti dall’art. 3, 1° comma lettere c) e d) del D.Lgs 06 giugno 2001 n. 380, e per tutti gli
immobili oggetto di intervento edilizio per i quali il titolo abilitativo, in corso di validità,
imponga il rispetto di particolari prescrizioni, aliquota dello 0,46 per cento;

   - per le aree edificabili aliquota dello 0,5 per cento;
   - per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e

relative pertinenze, detrazione negli  importi previsti dall’articolo 13 comma 10 del Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22
dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. ad eccezione dei soggetti con un ISEE pari o inferiore a €
10.000,00, per i quali si propone   una detrazione d’imposta pari a € 300,00 oltre alla
maggiorazione per figli di età non superiore a 26 anni;

  - per i fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a zero;
  - Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari zero;
 
CONSIDERATO che il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia)  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.203 del 14-8-2020 - Suppl. Ordinario n. 30,
all’articolo 108, ha modificato l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo che la
maggiorazione ex Tasi, ovvero maggiorazione IMU pari al 0,8 per mille per i Comuni che l’avevano
già applicata gli anni precedenti, si applica anche agli immobili di lusso, ai fabbricati merce e a tutti i
fabbricati di categoria D;
 
ATTESO che il Comune di Grosio ha applicato per l’anno 2015 e confermato per gli anni 2016, 2017,
2018 e 2019, la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille, in aggiunta all’aliquota IMU del 10,6 per
mille, per gli immobili iscritti in Catasto nel gruppo catastale D, con riferimento ai soli immobili censiti
in categoria D/01 e D/05;
 
VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, nella parte in cui stabilisce per gli Enti locali
l’obbligo di deliberare 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, evidenziando che tali deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine sopra indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
 
CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020 è stato da ultimo 
differito al 30 settembre 2020 dall’articolo 106, comma 3-bis, della legge 17.07.2020 n. 77   di
conversione del D.L. 19.05.2020 n. 34;
 
VISTO il regolamento per l’applicazione dell’IMU  approvato con deliberazione di C.C. 10 del
29.05.2020;
 
VALUTATE le esigenze di bilancio per l’anno 2020;
 
RITENUTO, al fine di garantire gli equilibri di bilancio e l’erogazione dei servizi, di applicare anche
per l’anno 2020 la maggiorazione dello 0,8 per mille, in aggiunta all’aliquota IMU del 10,6 per mille,
per gli immobili iscritti in Catasto nel gruppo catastale D, con riferimento ai soli immobili censiti in
categoria D/01 e D/05;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica
ed Edilizia Privata, Funzionario Responsabile IMU, ai sensi dell’art. 49, comma 1 D.Lgs 18 agosto
2000 n. 267;
 
VISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Economico/Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
 
Udita l’illustrazione dell’assessore al bilancio Caspani Enzo
 
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge dagli 11 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA
 

DI MODIFICARE e integrare la propria precedente deliberazione n. 11 del 29.05.2020 avente per
oggetto “Approvazione aliquote IMU anno 2020” e di stabilire, per  l’anno 2020, nel rispetto dei
limiti fissati dalla normativa di riferimento, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D/01
e D/05, l’aliquota IMU pari all’11,4 per mille;
 
DI DARE ATTO che rimarranno invariate tutte le restanti aliquote stabilite con la precedente
deliberazione n. 11 del 29.05.2020;
 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del
2006, dispiega i suoi effetti dal 1° gennaio 2020;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione  sul sito internet del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale;
 
DI DARE ALTRESI’ ATTO che la presente deliberazione costituisce modifica e integrazione alla
propria precedente deliberazione n. 11 del 29.05.2020;
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con voti unanimi espressi nei modi di legge dagli
11 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.



Lgs. 267/2000, dovendo rispettare i previsti termini per la pubblicazione della delibera sul sito del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Deliberazione n. 22 del 30-09-2020

Oggetto: MODIFICA ALIQUOTE IMU ANNO 2020
 

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
Signor GIAN ANTONIO PINI Dott.ssa PAOLA LICINIA PICCO

 
 

 
Certificato di Esecutività

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma

4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
   
[ ] La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
   

 
Il Segretario Comunale

Dott.ssa PAOLA LICINIA PICCO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 


