
 

 

 ______________ 

CONSIGLIO COMUNALE ______________ 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Prot. Prec. 59437/2013 

NUMERO DI REGISTRO SEDUTA DEL Immediatamente Eseguibile 

65 25 novembre 2013 
Seduta Pubblica 

L'anno duemilatredici addì venticinque del mese di novembre in Cremona, nella Sala Consiliare, si 
è riunito il Consiglio Comunale per trattare, con la presidenza del Dott. Alessio Zanardi in qualità di 
Presidente del Consiglio, la partecipazione del Sig. Segretario Generale Avv. Pasquale Criscuolo e 
l'assistenza degli scrutatori Signori Marcello Ventura – Nicola Centofanti – Roberto Poli 

il seguente OGGETTO:  

Rideterminazione, per l'anno 2013, dell'aliquota I.M.U. prevista per immobili adibiti ad abitazione 
principale e relative pertinenze. Modifica alle disposizioni regolamentari in materia di Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.). 

All' inizio della trattazione sono presenti i seguenti Consiglieri : 

NOMINATIVI PRESENTI NOMINATIVI PRESENTI 

ABBATE Sig.ra ANNAMARIA SI MANCINI Sig. RICCARDO SI  
ANNI Sig.ra LAURA SI MANFREDINI Sig.a ALESSIA SI 
BECCARI Sig.ra CHIARA SI MARUSSICH Sig.ra MIRELLA SI 
BERNERI Sig. GIANFRANCO SI MASCHI Sig. DOMENICO SI 
BONALI Sig. DANIELE SI PANVINI Sig. ROBERTO SI 
BORSELLA Sig. ROBERTO SI PERRI Sig. ORESTE SI 
BURGAZZI Sig. DANIELE SI POLI Sig. ROBERTO SI 
CANALE Sig. SANTO SI QUINZANI Sig. FERDINANDO SI 
CENTOFANTI Sig. NICOLA SI ROMANI Sig. GABRIELE SI 
CERESA Sig. MICHELE GIUSEPPE SI RUGGERI Sig.ra CATERINA MARIA SI 
CORRADI Sig. ALESSANDRO SI RUGGERI Sig.ra MAURA SI 
EVERET Sig. GIORGIO SI SCHIFANO Sig. GIANCARLO SI 
FANTI Sig. MAURO GIUST. SIRI Sig. LEONARDO SI 
FERRARI Sig. EMILIANO SI SOREGAROLI Sig. DANIELE SI 
FERRARONI Sig. GIOVANNI NO VACCHELLI Sig. ANDREA SI 
GAGLIARDI Sig. GIOVANNI SI VENTURA Sig. MARCELLO SI 
GANDOLFI Sig. ROBERTO SI VITALI Sig. ROBERTO CARLO NO 
GHIDOTTI Sig. CARLALBERTO SI ZAFFANELLA Sig. GIACOMO BRUNO NO 
GRIGNANI Sig. LUCA ALESSANDRO SI ZANARDI Sig. ALESSIO SI 
GUERRESCHI Sig.ra ELENA SI ZANI Sig. CARLO SI 
MAFFINI Sig. ITALICO GIUST.   

 

 



 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DECISIONE 

      Ridetermina, per l’anno 2013, l’aliquota I.M.U. prevista per immobili adibiti ad abitazione 
principale e relative pertinenze nella percentuale dello 0,60% (zero virgola sessanta per cento). 
 
Approva di conseguenza la modifica dell’articolo 2 “Aliquote”, delle disposizioni regolamentari in 
materia di Imposta Municipale Propria (I.M.U.), come di seguito esposto, a seguito della quale il 
nuovo testo è quello figurante quale allegato A) alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale: 
 
ANNO 2012 
Aliquota di base 0,93% 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,50% 
Abitazioni Locate ai sensi della Legge 431/98 art. 2 comma 4 0,57% 
Abitazioni di tipo rurale (che non costituiscono abitazione principale) 0,76% 
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 
bis, D.L. 557/93 convertito con modificazioni L. 26 febbraio 1994 n. 133 

0,10% 

Terreni agricoli 0,76% 
Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad 
abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente 
assegnate dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari 

0,70% 

Onlus ed Enti senza scopo di lucro comprese le II.PP.A.B. riordinate in 
Persone Giuridiche 

0,46% 

Botteghe storiche riconosciute dalla Regione Lombardia 0,81% 
Abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea diretta e collaterale fino 
al secondo grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti-figli dei 
figli,nonni) 

0,83% 

Abitazioni non locate 1,00% 
Opifici 0,91% 
Negozi e botteghe 0,91% 
Aree fabbricabili 0,91% 
 
 
ANNO 2013 
Aliquota di base 0,98% 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,60% 
Abitazioni locate ai sensi della Legge 431/98 art. 2 comma 4 0,62% 
Abitazioni di tipo rurale (che non costituiscono abitazione principale) 0,81% 
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 
bis, D.L. 557/93 convertito con modificazioni L. 26 febbraio 1994 n. 133 
(interamente riservata allo Stato) 

0,20% 

Terreni Agricoli 0,81% 
Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad 
abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati 
dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari 

0,75% 

Onlus ed Enti senza scopo di lucro comprese le II.PP.A.B. riordinate in 
Persone Giuridiche 

0,51% 

Botteghe storiche riconosciute dalla Regione Lombardia 0,86% 



 

 

Abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea diretta e collaterale fino 
al secondo grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti-figli dei 
figli,nonni) 

0,88% 

Abitazioni non locate 1,05% 
Opifici 0,96% 
Negozi e botteghe 0,96% 
Aree fabbricabili 0,96% 
Fabbricati di categoria D/5 corrispondenti a “Istituti di credito, cambio ed 
assicurazioni” 

1,06% 

Fabbricati di categoria D di nuova costruzione, posseduti ed utilizzati dal 
medesimo soggetto esercente l’attività di nuova costituzione ovvero da 
altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell’immobile 
soggetto ad aliquota agevolata e che continui la stessa attività, destinati 
all’insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale ed 
artigianale e relativi magazzini e depositi e a carattere terziario avanzato 
di cui al documento denominato “Pacchetto localizzativo di incentivi e 
agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che 
investono nel Comune di Cremona”. (Aliquota agevolata valevole fino a 
5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante 
da visura camerale) – (quota interamente riservata allo Stato) 

0,76% 

Fabbricati di categoria D dismessi che sono stati  ristrutturati per essere 
destinati all’insediamento di nuove attività produttive a carattere 
industriale ed artigianale e relativi magazzini e depositi di cui al 
documento denominato “Pacchetto localizzativo di incentivi e 
agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che 
investono nel Comune di Cremona”, a condizione che siano posseduti ed 
utilizzati dal medesimo soggetto esercente l’attività di nuova costituzione 
ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario 
dell’immobile soggetto ad aliquota agevolata e che continui la stessa 
attività. (Aliquota agevolata valevole fino a 5 anni dalla data di 
insediamento della nuova attività produttiva risultante da visura camerale) 
– (quota interamente riservata allo Stato) 

0,76% 

 

MOTIVAZIONI 

      L’incremento delle tariffe I.M.U. sull’abitazione principale e sugli altri immobili diversi 
nell’anno 2013 è giustificato, oltre che dalla necessità di salvaguardare il rispetto degli equilibri di 
bilancio di parte corrente, anche dalla necessità di raggiungere l’obiettivo specifico per il Comune 
di Cremona del Patto di stabilità interno per l’anno 2013, obiettivo fissato definitivamente dopo le 
modifiche introdotte dall’art.2, comma 4, del D.L. n.120/2013. Nel corso dell’anno, infatti, il Piano 
delle Alienazioni dei beni immobili appartenenti al patrimonio comunale e non più funzionali 
all’erogazione dei servizi e allo svolgimento delle attività proprie dell’ente locale, Piano approvato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 dell’8 luglio 2013, vede oggi solo una parziale, 
concreta, realizzazione in termini di cassa, esponendo il Comune di Cremona al rischio di mancare 
il raggiungimento dell’obiettivo specifico fissato dal Patto di stabilità interno per l’anno 2013. 
 
La normativa di riferimento stabilisce l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze 
nella misura dello 0,4% concedendo ai comuni la facoltà di modificarla in aumento od in 
diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.(vedi normativa) 
 



 

 

A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri favorevoli  espressi dagli organi competenti  
(vedi pareri), il Consiglio Comunale ha deciso di rideterminare per l’anno 2013 l’aliquota I.M.U. 
prevista per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze nella percentuale dello 
0,60% (zero virgola sessanta per cento), approvando di conseguenza la modifica dell’art. 2 
“Aliquote” delle disposizioni regolamentari in materia di Imposta Municipale Propria, a seguito 
della quale, il nuovo testo è quello figurante quale allegato A) alla presente deliberazione. 
 
 

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Gli effetti delle presenti modifiche alle disposizioni regolamentari decorrono dal 1° gennaio 2013. 
 
Il presente atto acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del 
Comune di Cremona, che deve avvenire entro il termine stabilito dalla normativa di riferimento, del 
9 dicembre 2013. (vedi normativa) 
 
Mandare copia del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario ed al Servizio 
Comunicazione per quanto di rispettiva competenza. 
 
Trasmettere altresì in via telematica copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, per la pubblicazione nel sito informatico. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NOTE 

PERCORSO ISTRUTTORIO 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 giugno 2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile a’ sensi di legge, avente oggetto “Approvazione delle disposizioni regolamentari in 
materia di Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle aliquote IMU per l’anno 
2012.” 
 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 dell’8 luglio 2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile a’ sensi di legge, avente oggetto “Modifica alle disposizioni regolamentari  in materia di 
Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Determinazione delle aliquote per l’anno 2013.” 
 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 dell’8 luglio 2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile a’ sensi di legge, avente oggetto “Approvazione del Piano delle Alienazioni e delle 
Valorizzazioni di immobili facenti parte del Patrimonio Comunale per l’anno 2013”. 
 
Parere favorevole dei Revisori dei Conti rilasciato in data 6 novembre 2013. 
 
Commissione Consiliare Permanente attinente il bilancio, lo sviluppo economico, le aziende e il 
commercio: parere favorevole espresso nella seduta del 18 novembre 2013. 
 
 
 

NORMATIVA 

Artt. 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale”, istitutivi dell’Imposta Municipale Propria. 
 
Art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equita’ e il consolidamento dei conti pubblici” convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, che dispone l’anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria. 
 
D.L. 2 marzo 2012 n. 16 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” convertito con modificazioni 
dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, che apporta modifiche alle norme di cui sopra. 
 
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 recante “Riordino della finanza degli enti territoriali, a 
norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui la 
normativa in materia di IMU pone espresso rinvio. 
 
Art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 recante “Istituzione dell'imposta regionale 
sulle attivita’ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e 
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi 
locali”, che definisce la potestà regolamentare dei comuni. 
 
Art. 13, comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 recante “Disposizioni urgenti per la 
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, che riconosce ai comuni la facoltà di modificare in aumento od in 
diminuzione l’aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze di 0,2 punti 
percentuali rispetto a quella stabilita dalla normativa medesima pari allo 0,4%. 
 
Art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti 



 

 

relative alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che 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. 
 
Art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che stabilisce che le 
tariffe e le aliquote deliberate dagli enti locali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
Art. 13, comma 13/bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b), 
Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, 
che stabilisce che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria debbano essere 
inviati esclusivamente in via telematica al Ministero per la relativa pubblicazione nel sito 
informatico. 
 
Art. 8, comma 1, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 ottobre 2013 n. 124 che stabilisce il differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione al 30 novembre 2013. 
 
Art. 8, comma 2, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 ottobre n. 124, che dispone per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, 
comma 13/bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 
22 dicembre 2011 n. 214, che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 
nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di 
pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 
e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro 
detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 
 
Art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dall’art. 3 del Decreto 
Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, 
che prevede il rilascio di parere da parte dell’organo di revisione in materia di proposte di 
regolamento relativo all’applicazione dei tributi locali. 
 
Art. 2, comma 4, del Decreto Legge 15 ottobre 2013 n. 120 “Misure urgenti di riequilibrio della 
finanza pubblica nonché in materia di immigrazione”. 

PARERI 

 
Pareri favorevoli espressi come previsto dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 
267 in data 6 novembre 2013 e in data 19 novembre 2013 dal Direttore del Settore Gestione Entrate 
sulla regolarità tecnica e in data 6 novembre 2013 e in data 16 novembre 2013 dal Direttore del 
Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile. 

FINANZIAMENTO 

 
 
 
 



 

 

Terminata la discussione, durante la quale è entrato il Consigliere Comunale Signor Roberto Vitali, 
sono usciti i Consiglieri Comunali Signori Annamaria Abbate e Ferdinando Quinzani, è entrato il 
Consigliere Comunale Sig. Giacomo Zaffanella ed è uscito il Consigliere Comunale Sig. Giacomo 
Zaffanella, pertanto i presenti sono n. 35, il Presidente pone in votazione la deliberazione, 
votazione che viene resa in forma palese a mezzo di sistema elettronico. 
 
Essa ottiene il seguente risultato: 

 
voti favorevoli n. 22 
voti contrari n. 13 (Berneri – Bonali – Burgazzi – 
   Canale – Corradi – Gagliardi – 
   Guerreschi – Manfredini – Poli – 
   Ruggeri C. – Ruggeri M. – 
   Schifano – Soregaroli) 
astenuti n. / 
 

Constatato l’esito della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori, proclamato dal 
Presidente e riconosciuto dai presenti 
 

IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA 
 
 
 
Il Presidente a questo punto, stante l’urgenza, propone di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 
n. 267 e pone in votazione la proposta, votazione che viene resa in forma palese a mezzo di 
sistema elettronico. 
 
Essa ottiene il seguente risultato: 

 
voti favorevoli n. 35 
voti contrari n. / 
astenuti n. / 
 

Constatato l’esito della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori, proclamato dal 
Presidente e riconosciuto dai presenti 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
 
 
 
FS/mb 
 
 
Del che si è redatto il presente atto che, a' sensi degli articoli 79 e 110 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, viene sottoscritto come appresso: 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

(Dott. Alessio Zanardi) 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

VERBALIZZANTE 
 

(Avv. Pasquale Criscuolo) 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 25 
NOVEMBRE 2013 

_____________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta 

- che il presente atto verrà pubblicato, a' sensi dell'art. 124, comma 1°, del decreto legislativo 
18 agosto 2000 n° 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nel sito informatico del 
Comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 2 dicembre 2013 al 16 dicembre 2013. 

Cremona, lì 28 novembre 2013 
IL SEGRETARIO GENERALE  

(Avv. Pasquale Criscuolo) 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 25 
NOVEMBRE 2013 

Note: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 


