
C O M U N E   DI   GRANDATE
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  65  del  30-11-2015

Oggetto: MODIFICHE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC.

L'anno   duemilaquindici  il giorno  trenta del mese di novembre 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 al momento della votazione della seguente deliberazione:

LURASCHI MONICA P PRADA DANIELA P
FERRARIO FABIO P ROCCHETTI MASSIMO P
PEVERELLI ALBERTO P ALBONICO ALAN P
BIZZOTTO FRANCESCO P PEVERELLI VASCO P
GINI ANDREA P LUCCA DARIO P
POZZOLI RENATO P

PRESENTI.:   11
ASSENTI…:    0

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: MODIFICHE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:

che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 09.04.2014 è stato approvato il
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ”;
che con successivo atto consiliare n. 45 del 27.09.2014 avente ad oggetto
“Adeguamento Regolamento Imposta unica comunale - IUC. Provvedimenti.”
sono stati approvati ulteriori modifiche per i necessari adeguamenti dello stesso;

PRESO ATTO che l’imposta comunale unica, disciplinata dall’art. 1, commi 639 e
seguenti della legge 147/2013 si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso degli immobili, collegato alla loro natura a valore, l’altro collegato alla
erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;

RAVVISATA la necessità di dettagliare ulteriormente, al fine di una certezza normativa
nei rapporti con il contribuente, l’ipotesi di estensione dell’esenzione dal pagamento
dell’IMU per le abitazioni principali, in particolar modo per quanto attiene alle unità
immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a perenti in linea
retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

VISTO, altresì, l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica
comunale (IUC) oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolante la specifica materia;

DATO ATTO degli incontri politici di luglio e da ultimo del 21.09.2015;

UDITA l’illustrazione dei contenuti di sostanza variati su proposta dell’Assessore
Ferrario Fabio;

VISTA la modifica proposta dal competente ufficio di inserire con gli estratti allegati alla
presente:
al comma 1 dell’art. 11 del Regolamento IUC - sez. I - la specifica:
- le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla
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quota di rendita risultante in Catasto che non eccede il valore di franchigia € 500,00. La
quota di rendita eccedente il valore di franchigia predetta sarà assoggettata all’aliquota
ordinaria.
al comma 2 l’ulteriore specifica:
- entro il termine del versamento del saldo dell’anno relativo all’applicazione delle
esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata comunicazione
supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita
da scrittura privata registrata presso l’agenzia delle entrate competente, ovvero da atto
avente “data certa”, conseguibile presso qualsiasi ufficio postale, ai sensi della
disposizione di servizio n. 93 del 6 settembre 2007, giusta modulistica a disposizione
del Cittadino presso l’ufficio ragioneria.

RITENUTO pertanto, necessario modificare il comma 1 dell’art. 11 del Regolamento
IUC- sez. I Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) -
approvato;

UDITI gli interventi:
del consigliere Albonico Alan, il quale ritiene intelligente l’operazione di modifica
illustrata e precedentemente discussa; auspica allo stesso tempo si possa nel futuro
prossimo aumentare, come per il Comune di Como, l’IMU ai supermercati,
diminuendone l’impatto sui grandatesi, così come si possa premiare chi non edifica
sul proprio terreno. Si farà promotore di ulteriori possibili modifiche a seguito di
ulteriori proiezioni di calcolo per evitare la creazione di tesoretti ed andare incontro
alla gente comune, soprattutto alla parte silenziosa che mai osa chiedere, con
l’auspicio ultimo di giungere all’eliminazione della TASI;
dell’assessore Ferrario Fabio, il quale interviene in linea dichiarandosi promotore
primo, nell’ottica che tutto sia perfettibile;
del consigliere Lucca Dario, il quale anticipa il proprio favore per le modifiche
proposte al Regolamento e pone i seguenti quesiti:
quanti sono gli immobili in categoria A/1, A/8, A/9; spiega l’assessore Ferrario

- Fabio che trattarsi di immobili extra lusso;
se l’ufficio di competenza ex art. 11 del Regolamento IUC, comma 2, sia

- l’Agenzia delle Entrate; risponde il Segretario comunale in termini di correttezza;
se, quanto alla tassa rifiuti, sono state sistemate le dichiarazioni soggette ad

- accertamento; risponde l’assessore Ferrario Fabio in termini di conferma di
sistemazione delle 2/80 ipotesi di impresa, salva la soluzione bonaria ricercata
ed in itinere; coglie, altresì, l’occasione per confermare che il maggior gettito
condurrà alla diminuzione della tassa rifiuti;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del
Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei
regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione dell’ente, in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 - prot. n° 6188 del 24.11.2015 -;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale;
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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;

Per l'integrale discussione si rinvia al supporto di registrazione audio depositato agli atti,
salvo il buon esito della registrazione;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di modificare il vigente Regolamento dell’Imposta Unica Comunale - IUC nei
termini di seguito riportati:

inserire al comma 1 dell’art. 11 del Regolamento IUC- sez. I - la specifica al comma 1
dell’art. 11 del Regolamento IUC- sez. I - la specifica:
le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di
rendita risultante in Catasto che non eccede il valore di franchigia € 500,00. La quota di
rendita eccedente il valore di franchigia predetta sarà assoggettata all’aliquota ordinaria;

al comma 2 l’ulteriore specifica:
Entro il termine del versamento del saldo dell’anno relativo all’applicazione delle
esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata comunicazione
supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita
da scrittura privata registrata presso l’agenzia delle entrate competente, ovvero da atto
avente “data certa”, conseguibile presso qualsiasi ufficio postale, ai sensi della
disposizione di servizio n. 93 del 6 settembre 2007;

2. Di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale delFederalismo Fiscale, la delibera di approvazione della modifica al Regolamento
dell’Imposta Unica Comunale secondo le modalità stabilite con nota del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo
Fiscale prot. n. 4033/2014 del
28/02/2014;

3. Di dare atto che le modifiche di cui al punto 1 avranno effetto dal 1° gennaio
2016.
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ALLEGATO alla deliberazione n. 65 adottata dal Consiglio comunale in seduta
30.11.2015.

IMPOSTA UNICA COMUNALE

SEZIONE I

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

TITOLO I

omissis

Art. 11 – Estensione dell’esenzione prevista per le abitazioni principali

In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione1.
legislativa, sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’imposta prevista dall’art.
1 comma 707, num. 3) L. 147/2013

l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha-
acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una-
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato
d'uso
le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in-
comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto che

non eccede il valore di franchigia € 500,00. La quota di rendita eccedente il valore di franchigia
predetta sarà assoggettata all’aliquota ordinaria. In caso di più unità immobiliari concesse in
comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può
essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da
parte del contribuente dell’unita immobiliare alla quale si deve applicare l’agevolazione, il Comune
procede all’applicazione d’ufficio dell’esenzione nei confronti dell’immobile che determina il maggior
importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per
l’agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all’Ente da parte dello stesso
soggetto passivo. L’esenzione dall’imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente
articolo, anche alle pertinenze dell’unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove
utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

Entro il termine del versamento del saldo dell’anno relativo all’applicazione delle esenzioni di cui al2.
comma precedente, dovrà essere presentata comunicazione supportata da idonea documentazione
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comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata presso l’agenzia delle
entrate competente, ovvero da atto avente “data certa”, conseguibile presso qualsiasi ufficio postale,
ai sensi della disposizione di servizio n. 93 del 6 settembre 2007.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la comunicazione può essere presentata preventivamente3.
all’utilizzo dell’immobile che ne comporti l’esenzione dall’applicazione dell’imposta, che deve
comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione
dichiarata.

omissis
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COMUNE  DI  GRANDATE
Provincia  di  Como

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE

N. 65 del 30-11-2015
Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267

Oggetto: MODIFICHE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC.

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

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT.SSA CANZANI ROSSANA

Grandate, lì 24-11-2015
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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               14-12-2015               e vi

rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 14-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. MARINO ENZO

_________________________________________________________________________________________________________

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

Lì, 14-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. MARINO ENZO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   25-12-2015

[  ] perché immediatamente eseguibile;

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

Lì, 28-12-2015

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO INCARICATO

F.to TESTONI Rag. PATRIZIA

_________________________________________________________________________________________________________

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 65 del 30-11-2015 COMUNE DI GRANDATE


