
 

 

C O M U N E   DI   GRANDATE 
 

Provincia di Como 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  2  del  06-02-2021 
 

Oggetto: Approvazione aliquote e tariffe tributi comunali. 

 

L'anno   duemilaventuno  il giorno  sei del mese di febbraio con inizio alle ore 10:08, 
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: 
 

PEVERELLI ALBERTO Presente in videoconferenza 

LURASCHI MONICA Presente in videoconferenza 

CATTANEO DAVIDE Presente in videoconferenza 

BRENNA ANDREA Presente in videoconferenza 

GINI DANIELA Presente in videoconferenza 

GHEZZI MARZIO GLAUCO Presente in videoconferenza 

MAONE PAOLO ANTONIO Presente in videoconferenza 

TONATI FABIO Presente in videoconferenza 

ALTIERI FABIO Presente in videoconferenza 

LUCCA GIORGIO Presente in videoconferenza 

LUCCA DARIO Presente in videoconferenza 
  

 

PRESENTI.:   11 
ASSENTI…:    0 
 

Assessore esterno: 
 

FERRARIO FABIO                      Presente in videoconferenza 
 

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA CANZANI ROSSANA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, PEVERELLI ALBERTO 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. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2 del 06-02-2021 COMUNE DI GRANDATE 

 

Oggetto: Approvazione aliquote e tariffe tributi comunali. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione illustrativa dell’assessore al Bilancio, Ferrario Fabio e gli interventi, di cui 
all’apposita trascrizione; 
 
Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160 ed in particolare l’articolo 1 - commi 738 e seguenti; 
Considerato che, a decorrere dall’anno 2020, ha disposto l’abrogazione dell’imposta unica 
comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e contestualmente 
disciplinando la nuova imposta municipale propria (IMU); 
 
Visti in particolare i commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 160/2019 che hanno stabilito, 
fra le altre modifiche, la quota di aliquota ordinaria pari all’8,6 per mille elevabile fino al 10,6 per 
mille - mantenendo la quota spettante allo Stato per gli immobili di cat. D e attribuendo l’aliquota 
del 5 per mille per l’abitazione principale delle cat. A/1, A/8 e A/9; 
 

Considerato l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 

Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 
3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto 
legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 che prevede la proroga per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali al 31.03.2021; 
 

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto 
segue: “(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole 
fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa 
previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale 
anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere 
la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita 
applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte 
integrante”; 
 
Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è stato 
ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri 
adottati nel 2020; 
 
Ritenuto, in relazione alle necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza 
di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i 
vari servizi d’istituto e di assicurare l’equilibrio del bilancio 2021, di dover applicare in questo 
Comune l’imposta in oggetto, nelle misure sotto riportate ed in ottemperanza dei risultanti 
derivanti dalle modifiche in campo tributario riportate dalla Legge di bilancio 160/2019, che 
hanno portato all’abrogazione della IUC quale tributo comunale formato da IMU-TASI e TARI, 
confermando l’IMU e la TARI: 
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Tipologia di immobile 

 

 
aliquota 

 

 
note 

 

 
Abitazione principale di categoria 
catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, 
A/7  

 

 

esente 

 
art. 1, c. 740, 

L. n. 160/2019 
 

 
Abitazione principale delle 

categorie A/1, A/8, A/9 

 

5 per mille 

 

 

con detrazione di 200 euro 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille  

Fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita  
fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni 
caso locati 

1,00 per mille esenti dal 2022 

Categorie residuali di immobili 9,4 per mille  

 
Immobili cat. D  
Immobili cat. D destinate ad attività 
produttivo 

                         

1,8 per mille 

1,4 per mille 

Fabbricati cat. D quota 

7,6 per mille di 

competenza statale 

 
Dato atto: 
- che con deliberazione n° 38 adottata dalla Giunta comunale in seduta 20.05.2013, esecutiva, 

si è provveduto all’adeguamento valori delle aree fabbricabili ai fini IMU; 
- che a seguito di ricognizione si confermano le aliquote tributarie vigenti, compresa 

l’addizionale comunale all’IRPEF pari allo 0,20%, per i Tributi Comunali; 
 
Richiamate le deliberazioni dell’ARERA (AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E 
AMBIENTE) ed in particolare: 
- n. 443/2019/R/RIF avente ad oggetto definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 
2018-2021;  

- n. 493/2020/R/RIF avente ad oggetto l’aggiornamento del Metodo Tariffario di ARERA per 
l’anno 2021 approvata con deliberazione del 24.11.2020; 

 

Considerato il D.Lgs. 116/2020 in materia di rifiuti assimilati; 
 
Valutato, inoltre, che: 
- alla data attuale non si dispone delle risultanze da parte di Arera sul PEF 2020, trasmesso; 

 
Per il 2021 le tariffe della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani vengono 
provvisoriamente quantificate nelle medesime misure del 2020 stabilite dal Consiglio 
comunale con atto n. 5 del 30/05/2020 confermate dal il Piano Finanziario 2020 approvato 
con atto n. 51 del 28/12/2020; 
Sulla base del piano finanziario per l’anno 2021, che verrà predisposto nel rispetto delle 
nuove disposizioni di legge e delle deliberazioni di ARERA, verranno determinate le relative 
tariffe entro i termini di legge del decreto del 13.01.2021 (attualmente 31.03.2021); 
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All’uopo si richiama, inoltre, il documento Anci sulla Legge di Bilancio presentato alle 
Commissioni bilancio di Camera e Senato con il quale è stato richiesto di prorogare 
l’adozione del PEF rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti Tari al 30 aprile 2021; 
 
Visto il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.L. 18/2020 conv. In L. 27/2020 e ss.mm.ii; 
Visto il D.L. 34/2020 conv. In L. 77/2020 e ss.mm.ii; 
Vista la L. 178/2020; 
Considerato che lo stato di emergenza è prorogato fino al 30.04.2021; 
 
Udite le dichiarazioni di voto: 

 del consigliere Altieri Fabio, il quale preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo e 
chiede l’eventuale possibilità di un futuro rialzo della soglia di esenzione all’applicazione 
dell’addizionale comunale IRPEF e se le ragioni che hanno portato alla sua introduzione 
sono tuttora valide. Replica l’Assessore competente che al momento si ritiene questa 
voce di entrata indispensabile per fornire copertura finanziaria su alcuni servizi; 

 del consigliere Lucca Dario, il quale comunica il proprio voto contrario, valutando il 
permanere la situazione di incertezza delle famiglie in questo momento tuttora di 
emergenza nazionale; 

 
La trascrizione integrale della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno 
verrà riportata in separato documento, salvo il buon esito della registrazione; 
 
Valutato che la presenza del Sindaco Alberto Peverelli, del vice-Sindaco e Assessore Brenna 
Andrea e dei Consiglieri comunali Luraschi Monica, Cattaneo Davide, Gini Daniela, Ghezzi 
Marzio-Glauco, Maone Paolo Antonio, Tonati Fabio, Altieri Fabio, Lucca Giorgio e Lucca Dario 
è avvenuta mediante videoconferenza con i presenti tutti collegati in modalità telematica. 
L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante piattaforma 
GoToMeeting è stata accertata da parte del vice Segretario comunale, compresa la votazione, 
secondo le modalità indicate dal decreto sindacale comunale prot. n. 2554 del 15.05.2020; 
 
Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dal responsabile del servizio 
interessato ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni; 
 
Visto il parere espresso dal Revisore del conto; 
 
Con voti 10 favorevoli, 1 contrario - Lucca Dario - e 0 astenuti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. Di determinare a decorrere dal 1° gennaio 2021 le aliquote per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria come segue: 
 

 
Tipologia di immobile 

 

 
aliquota 

 

 
note 

 

 
Abitazione principale di categoria 
catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, 
A/7  

 

 

esente 

 
art. 1, c. 740, 

L. n. 160/2019 
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Abitazione principale delle 

categorie A/1, A/8, A/9 

 

5 per mille 

 

 

con detrazione di 200 euro 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille  

Fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita  
fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni 
caso locati 

1,00 per mille esenti dal 2022 

Categorie residuali di immobili 9,4 per mille  

 
Immobili cat. D 
Immobili cat. D destinate ad attività 
produttivo 

                         

1,8 per mille 

1,4 per mille 

 

Fabbricati cat. D - quota 

7,6 per mille di 

competenza statale 

 
 
3. Che con deliberazione n° 38 adottata dalla Giunta comunale in seduta 20.05.2013, 
esecutiva, si è provveduto all’adeguamento valori delle aree fabbricabili ai fini IMU; 
 
4. Che a seguito di ricognizione si confermano le aliquote tributarie vigenti, compresa 
L’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF pari allo 0,20%, con fascia di esenzione per i redditi 
fino a € 15.000,00; 
 
5. Di determinare le tariffe della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani che 
vengono provvisoriamente quantificate nelle medesime misure del 2020 stabilite dal Consiglio 
comunale con atto n. 5 del 30/05/2020, confermate dal Piano Finanziario 2020 approvato con 
atto n. 51 del 28/12/2020; 
 
6. Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura 
del 5% fissata dalla Provincia di Como con prot. 811 del 23/01/2020; 
 
7. Di riservarsi l’approvazione del Piano Economico Finanziario TARI 2021 entro il 
31/03/2021, o come da scadenza di legge stabilita in proposito e sulla base dello stesso, 
predisposto nel rispetto delle nuove disposizioni di legge e delle deliberazioni di ARERA, 
verranno determinate le relative tariffe per l’anno 2021; 
 
8. Di pubblicare la presente deliberazione relativa alle aliquote dell’imposta municipale 
propria, sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine e con le modalità di cui all’articolo 1 - comma 767 - della L. 160/2019; 
 
9. Di dichiarare, con voti 10 favorevoli, 1 contrario - Lucca Dario - e 0 astenuti, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Decreto legislativo 
267/2000, consolidando il recepimento del contenuto negli atti di bilancio. 
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COMUNE  DI  GRANDATE 
Provincia  di  Como 

 
 
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 2 del 06-02-2021 
 

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

 
 

Oggetto:  Approvazione aliquote e tariffe tributi comunali. 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA'  TECNICO CONTABILE espresso dal Responsabile del Servizio 
interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 

 

 
IL RESPONSABILE 

F.to DOTT.SSA CANZANI ROSSANA 
Grandate, lì 25-01-2021 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

IL SINDACO 
 

F.to PEVERELLI ALBERTO 
 

 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DOTT.SSA CANZANI ROSSANA 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

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         02-03-2021         e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì, 02-03-2021 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DOTT.SSA CANZANI ROSSANA 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

Lì, 02-03-2021 
 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DOTT.SSA CANZANI ROSSANA 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   06-02-2021 
 
 

[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 
 

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

 
 

Lì, 07-02-2021 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DOTT.SSA CANZANI ROSSANA 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 


