
 

 

 

C O M U N E   DI   GRANDATE 
 

Provincia di Como 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  45  del  27-09-2014 
 
 

Oggetto:  Adeguamento Regolamento Imposta unica comunale - IUC. Provvedimenti. 

 
 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventisette del mese di settembre con inizio alle 
ore 09:35, 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 PRADA DANIELA P 
FERRARIO FABIO P ROCCHETTI MASSIMO P 
PEVERELLI ALBERTO P ALBONICO ALAN A 
BIZZOTTO FRANCESCO P PEVERELLI VASCO P 
GINI ANDREA P LUCCA DARIO P 
POZZOLI RENATO A   

 
PRESENTI.:    9 
ASSENTI…:    2 
 
 

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. 
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Oggetto:  Adeguamento Regolamento Imposta unica comunale - IUC. Provvedimenti. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione introduttiva del Sindaco; 
 
Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 
 
Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari, con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a 
livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 
52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 
dicembre 2000, n  388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001, n. 448 ove si 
prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, 
n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni 
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti 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”; 
 
Dato atto della deliberazione di Consiglio comunale n. 41 in seduta del 20 settembre 2014 con 
cui è stato approvato l’adeguamento del Regolamento IUC - Imposta Unica Comunale; 
 
Visti: 
- L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014»; 
- L. 2 maggio 2014, n. 68; 
- L. 23 maggio 2014, n. 80; 
- L. 23 giugno 2014, n. 89; 
- D.M. 18 luglio 2014; 
 
Considerato che, in data 25.09.2014 - ns. prot. n. 4006/2014, da parte della lista civica 
“Grandate Insieme” è pervenuta proposta di emendamento, con integrazione al Regolamento 
dell’Imposta Unica Comunale - IUC, così come da documento allegato, che si intende parte 
integrante e sostanziale, con domanda di applicabilità della detrazione sul corrente anno 2014; 
 
Che tale proposta, ancorché a protocollo comunale ultimo del 25.09.2014 ovvero oltre i termini 
previsti dal Regolamento del Consiglio comunale, è da ritenersi valida in quanto proposta 
verbalmente in Consiglio comunale ultimo del 20.09.2014 e successivamente concordata nella 
formulazione del testo giusta trattativa epistolare intercorsa  tra il Capo Gruppo “Grandate 
Insieme” Consigliere Albonico ed il Sindaco, per favorire la massima collaborazione; 
 
Che - poiché l’accoglimento di tale proposta sull’anno 2014 comporterà una diminuzione della 
stima del gettito in entrata - giusta invito del Sindaco, secondo Regolamento di contabilità 
vigente, la lista civica “Grandate Insieme” ha accompagnato l’emendamento con l’indicazione 
della modalità di compensazione attraverso la rideterminazione di alcune voci di bilancio in 
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accordo con gli Uffici competenti. Pertanto, con rideterminazione delle voci di bilancio di seguito 
esposte; 
 
Minor Entrata: 
- la rideterminazione dell’introito della tassa, quantificata in Euro 30.000,00 sulla base dei 
residenti rientranti nella fascia di età indicata, viene compensata con i seguenti interventi 
Minor Spesa: 
- spese per la gestione del servizio depurazione, in quanto la compartecipazione di spesa 
effettuata dal Consorzio Bacino Imbrifero Alto Seveso viene rendicontata con un ritardo a 
cavallo di più esercizi per Euro 23.000,00; 
- spese nel settore della viabilità per Euro 7.000,00 poiché si tratta di stima prudenziale; 
cosi come da prospetto allegato, che diventa parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato, quindi, che tale emendamento può ritenersi meritevole di considerazione; 
 
Uditi gli interventi del Sindaco in apertura a presentazione, del consigliere Peverelli Vasco e 
dell’assessore di competenza Ferrario Fabio; 
 
Udito l’intervento del consigliere Lucca Dario, il quale lamenta preliminarmente il mancato 
coinvolgimento nella definizione dell’emendamento e chiede il rinvio dell’argomento in oggetto a 
causa del mancato deposito degli atti nel rispetto dell’art. 38 del Regolamento del Consiglio 
comunale; 
 
Udita la replica del Sindaco che ripercorre elencando le date di protocollazione degli atti e 
ribadisce la validità dell’iter seguito, peraltro preannunciato nell’ultima seduta di Consiglio 
comunale e integrato nel testo della presente deliberazione; 
 
Esperita la votazione in ordine alla predetta richiesta di rinvio: con voti 1 favorevole, 8 contrari - 
Luraschi Monica, Ferrario Fabio, Peverelli Alberto, Gini Andrea, Prada Daniela, Rocchetti 
Massimo, Bizzotto Francesco, Peverelli Vasco - e 0 astenuti, il Consiglio comunale respinge la 
richiesta di rinvio della trattazione del presente argomento; 
 
Preso atto del parere espresso sia per la modifica del Regolamento IUC, sia per la variazione 
del bilancio da parte del Responsabile del Servizio finanziario, previo parere del Revisore del 
Conto in data 25.09.2014; 
 
Udito l’intervento del consigliere Lucca Dario che comunica la propria volontà di non partecipare 
alla votazione, per il mancato rispetto dell’art. 38 del Regolamento del Consiglio comunale sul 
deposito degli atti; 
 
Per l’integrale discussione si rinvia al supporto di registrazione audio depositato agli atti, salvo il 
buon esito della registrazione; 
 
Il consigliere Lucca Dario abbandona momentaneamente l’aula, per rientrare subito dopo la 
votazione; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di dare atto delle premesse, che si intendono qui riportate, quale parte integrante e 
sostanziale dell’atto; 
 
2. Di approvare per le motivazioni indicate in premessa, la variazione al bilancio di 
esercizio 2014; 
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3. Di approvare l’emendamento del Regolamento Imposta Unica Comunale - IUC, riportato 
nell’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, presentato dalla 
lista civica “Grandate Insieme” in accordo con l’Amministrazione comunale; 
 
4. Di dare atto che il testo del Regolamento, così come adeguato, è quello dell’allegato “B”, 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
5. Di prevedere che - ex art. 1 co. 169 L. 27.12.06, n. 296 - il nuovo Regolamento Imposta 
Unica Comunale - IUC, di cui all’art. 1, c. 639 e ss. della L. 147/2013, avrà efficacia retroattiva 
dal 01.01.2014; 
 
6. Di stabilire che la suddetta deliberazione ed allegati dovranno essere trasmessi al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
7. Con separata votazione favorevole, risultante unanime, di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
considerato che il Regolamento approvato ha effetto, per norma di legge su richiamata, dal 1° 
gennaio 2014. 
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Allegato alla deliberazione n. 45 adottata dal Consiglio comunale in seduta 27.09.2014. 
 
Estratto dal regolamento IUC proposta di emendamento: 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE 
 

SEZIONE III 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) 

Omissis 
     …… 
 

Art. 5 – Aliquote e detrazioni della TASI 

1.   L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune può 
aumentare fino al 2,5 per mille,    rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. 

               …… 

Al comma  3 e 4 si chiede di integrare :  

 3.        Il Comune, con deliberazione dell’organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità 
con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare, in aumento o in diminuzione, 
le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili 

4              Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della 
TASI, può  stabilire l’applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del 
comma 731 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti 
casi: 

a)   per l’abitazione principale e pertinenze della stessa: detrazione pari a €. 50,00 per ciascun figlio 
fiscalmente a carico , di età non superiore a 26 anni, e che dimori abitualmente e risieda 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e comunque fino a 
concorrenza dell’imposta. 
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COMUNE  DI  GRANDATE 
Provincia  di  Como 

 
 
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 45 del 27-09-2014 
 

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 
 
 

Oggetto:  Adeguamento Regolamento Imposta unica comunale - IUC. Provvedimenti. 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile del Servizio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
La sottoscritta Rossana Canzani, resp.le serv. Finanziario del Comune di Grandate, 
 
Visti 
Il D.Lgs 267/2000; 
il regolamento di contabilità comunale; 
 
Ricevuta in data 25/09/2014, la proposta di emendamento formulata dalla lista civica “Grandate Insieme” 
relativa all’integrazione del regolamento IUC – sezione III Regolamento per l’applicazione del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) all’art. 5 commi 3 e 4 che presuppone l’applicazione di una detrazione sul calcolo 
Tasi di €. 50,00 per ogni figlio fiscalmente a carico fino a 26 anni di età, e fino a capienza di imposta, con 
contestuale presunzione di  minor gettito, stimato in €. 30.000,00; 
 
Verificato che comunque tale ipotesi di minor gettito è prudenziale, valutata sia sulla base dei meri dati 
risultanti dall’anagrafe comunale, sia del fenomeno di sovra capienza della detrazione che può verificarsi 
e che non è di immediata quantificazione; 
 
Considerato che sulla base della proposta di emendamento si sono formulate le rideterminazioni sulla 
spesa per la compensazione del minor gettito,  così da consentire il permanere degli equilibri di bilancio; 
 
Ritenuto comunque presupposto inderogabile all’accoglimento della proposta di emendamento 
l’accoglimento della variazione al bilancio di esercizio così come da prospetto allegato allo schema di 
deliberazione; 

Esprime parere favorevole 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 sulla proposta di emendamento presentata dalla lista civica 
“Grandate Insieme”  purchè la proposta di emendamento al regolamento IUC sia accolta contestualmente 
alla variazione al bilancio di esercizio 2014. 
 
 

IL RESPONSABILE 
F.to DOTT.SSA CANZANI ROSSANA 

Grandate, lì 25-09-2014 
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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               13-10-2014               e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Lì, 13-10-2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. MARINO ENZO 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Lì, 13-10-2014 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. MARINO ENZO 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   27-09-2014 
 
 
[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 
 
[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  

n.267/2000); 
 
 

Lì, 28-09-2014 
 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO INCARICATO 
 

F.to TESTONI Rag. PATRIZIA 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 


