
 

 

 ______________ 

CONSIGLIO COMUNALE ______________ 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Prot. Prec. 47943/2014 

NUMERO DI REGISTRO SEDUTA DEL Immediatamente eseguibile 

44 29 settembre 2014 
Seduta Pubblica 

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di settembre in Cremona, nella Sala Consiliare, 
si è riunito il Consiglio Comunale per trattare, con la presidenza della Sig.ra Simona Pasquali in 
qualità di Presidente del Consiglio, la partecipazione del Sig. Segretario Generale Avv. Pasquale 
Criscuolo e l'assistenza degli scrutatori Signori Giorgio Everet – Giovanni Gagliardi – Paolo Carletti 

il seguente OGGETTO:  

Modifica ed integrazione della propria deliberazione n. 25 del 16 aprile 2014 avente oggetto 
"Approvazione delle aliquote e delle tariffe per l'anno 2014 relative all'Imposta Unica Comunale 
(IUC): Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e Tassa rifiuti 
(TARI)" relativamente alle aliquote di Imposta Municipale Propria (I.M.U.). 

All' inizio della trattazione sono presenti i seguenti Signori: 

 

NOMINATIVI PRESENTI NOMINATIVI PRESENTI 

a BECCARA Sig.ra LIA SI FIAMMA Sig. RENATO  SI 
AMORE Sig. LUIGI SI GAGLIARDI Sig. GIOVANNI SI 
ANTONIOLI Sig. ALESSIO SI GALIMBERTI Prof. GIANLUCA - Sindaco SI 
ARCAINI Sig.ra SARA SI GHIDOTTI Sig. CARLALBERTO SI 
BALDINI Sig.ra FRANCESCA SI GIOVETTI Sig. FERRUCCIO ANDREA MICHELE SI 
BONA Sig. RODOLFO SI LANFREDI Sig.ra MARIA LUCIA CECILIA SI  
BONALI Sig. FILIPPO SI LIPARA Sig. LUIGI  SI 
BUFANO Sig. MICHELE SI MANFREDINI Sig. ENRICO ITALO SI 
BURGAZZI Sig. LUCA SI PASQUALI Sig.ra SIMONA  SI 
CANALE Sig. SANTO SI POLI Sig. ROBERTO SI 
CARLETTI Sig. PAOLO GIUSEPPE ANDREA SI PONTIGGIA Sig.ra FRANCESCA SI 
CARPANI Sig. ALESSANDRO  GIUST. SCHIFANO Sig. GIANCARLO  SI 
CERASO Sig.ra MARIA VITTORIA SI SOZZI Sig. ANDREA  SI 
CHIAPPANI Sig.ra CARLA MARIA SI TELLI Sig.ra STEFANIA  SI 
EVERET Sig. GIORGIO  SI VENTURA Sig. MARCELLO MARIA SI 
FANTI Sig. ALESSANDRO  SI ZANARDI Sig. ALESSIO  SI 
FASANI Sig. FEDERICO UGO MARIA SI   

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DECISIONE 

      Modifica ed integra la propria deliberazione n. 25 del 16 aprile 2014 avente oggetto: 
“Approvazione delle aliquote e delle tariffe per l’anno 2014 relative all’Imposta Unica Comunale 
(IUC): Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e Tassa rifiuti 
(TARI)”, nella parte relativa all’approvazione delle aliquote Imposta Municipale Propria (IMU), 
modificando l’aliquota ordinaria, l’aliquota prevista per le aree fabbricabili, l’aliquota relativa alle 
abitazioni non locate ed istituendo apposite aliquote per i negozi e botteghe non locati e per le 
unità immobiliari destinate alla media e grande struttura di vendita, come di seguito specificato: 
 
Descrizione aliquota 
Aliquota ordinaria 1,00% 
Aree fabbricabili 1,06% 
Abitazioni non locate 1,06% 
Negozi e botteghe non locati 1,06% 
Unità immobiliari destinate alla 
media e grande struttura di 
vendita così come definita 
rispettivamente dalle lettere e) 
ed f), comma 1, art. 4 del 
Decreto Legislativo 31 marzo 
1998 n. 114. 

1,06% 

 
Dà atto che, a seguito della modifica ed integrazione di cui sopra, le aliquote relative all’Imposta 
Municipale Propria per l’anno 2014 sono le seguenti: 
 
Aliquota ordinaria 1,00% 
Aliquota per abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze 0,60% 
Abitazioni Locate ai sensi della Legge 431/98 art. 2 comma 3 0,62% 
Abitazioni di tipo rurale 0,81% 
Terreni agricoli 0,81% 
Alloggi regolarmente assegnate 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 1,06% 
Opifici 0,96% 
Negozi e botteghe 0,96% 
Aree fabbricabili 1,06% 
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 

0,76% 



 

 

anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante 
da visura camerale) – (quota interamente riservata allo Stato) 
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% 

Negozi e botteghe non locati 1,06% 
Unità immobiliari destinate alla media e grande struttura di vendita così 
come definita rispettivamente dalle lettere e) ed f), comma 1, art. 4 del 
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114. 

1,06% 

 
Dà’ atto che le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014 così modificate ed 
integrate hanno decorrenza dal 1° gennaio 2014. 
 

MOTIVAZIONI 

      La normativa vigente prevede la facoltà per i comuni di modificare l’aliquota di base fissata per 
legge, in aumento od in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, differenziando le aliquote da 
applicare alle varie fattispecie, nell’ambito della potestà regolamentare e nel rispetto dei criteri 
generali di ragionevolezza e non discriminazione. 
 
E’ prevista la modifica in aumento delle seguenti aliquote: 
 

- aliquota ordinaria, da 0,98% a 1,00%, al fine di ottenere un maggior gettito destinato a 
compensare il minor introito derivante da altre tipologie di entrata; 

- aree fabbricabili, da 0,96% a 1,06%, al fine di aumentare gli introiti derivanti da tali beni 
immobili per garantire maggiori risorse di bilancio; 

- abitazioni non locate, dal 1,05% a 1,06%, per disincentivare la mancata locazione delle 
stesse equiparando l’aliquota a quella prevista per i negozi e botteghe non locate. 

 
E’ prevista l’introduzione di due aliquote per altrettante nuove fattispecie individuate dalle vigenti 
“Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (IUC)”: 
 

- i negozi e botteghe non locati per disincentivare la mancata locazione degli stessi; 
- le unità immobiliari destinate alla media e grande struttura di vendita per aumentare gli 

introiti derivanti da questa categoria di contribuenti sfruttando le maggiori capacità 
economico-contributive degli stessi. 

 
A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri favorevoli espressi dagli organi competenti 
(vedi Pareri), il Consiglio Comunale ha deciso di  modificare ed integrare la propria deliberazione 
n. 25 del 16 aprile 2014 avente oggetto “Approvazione delle aliquote e delle tariffe per l’anno 2014 
relative all’Imposta Unica Comunale (IUC): Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) e Tassa rifiuti (TARI)”, nella parte relativa all’approvazione delle aliquote Imposta 
Municipale Propria (IMU), modificando l’aliquota ordinaria, l’aliquota prevista per le aree 
fabbricabili, l’aliquota relativa alle abitazioni non locate ed istituendo apposite aliquote per i negozi 
e botteghe non locati e per le unità immobiliari destinate alla media e grande struttura di vendita, 
come dettagliatamente specificato nella parte dispositiva del presente provvedimento. 



 

 

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Gli effetti delle aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2014, così come 
sopra modificate ed integrate, decorrono dal 1° gennaio 2014. Esse sono state determinate in 
conformità alle vigenti “Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (IUC).” 
 
E’ rispettato il vincolo previsto dalla normativa vigente in base al quale la somma delle aliquote 
TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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 immobile. 
 
Mandare copia del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario, all’Ufficio Stampa e 
Comunicazione per quanto di rispettiva competenza ed al Concessionario del servizio di 
riscossione delle entrate comunali R.T.I. I.C.A. s.r.l./Abaco S.p.A.. 
 
Trasmettere altresì in via telematica il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, per la pubblicazione sul sito informatico. 
 
 
 
 
 
 



 

 

NOTE 

PERCORSO ISTRUTTORIO 

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 giugno 2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai 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 del 8 luglio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai 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. 65 del 25 novembre 2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente 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 (IMU)”. 
 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 16 aprile 2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto: “Approvazione delle “Disposizioni regolamentari in 
materia di Imposta Unica Comunale (IUC)”. 
 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 16 aprile 2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile a’ sensi di legge, avente oggetto: “Approvazione delle aliquote e delle tariffe per l’anno 
2014 relative all’Imposta Unica Comunale (IUC): Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) e Tassa Rifiuti (TARI)”. 
 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29 settembre 2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto “Integrazione alle Disposizioni regolamentari in materia 
di Imposta Unica Comunale (IUC)”. 
 
Parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente attinente il bilancio, le risorse e la 
digitalizzazione espresso nella seduta del 23 settembre 2014. 
 
 
 

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. 
 
Comma 6 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevede la facoltà del consiglio comunale di modificare 
l’aliquota di base fissata per legge, in aumento od in diminuzione, sino a 0, 3 punti percentuali. 
 
Art. 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 
relativo ad altre disposizioni in materia di IMU. 
 



 

 

Art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in particolare: 
- comma 677, che stabilisce, che con deliberazione del consiglio comunale il comune 

determina le aliquote TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile  non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille ed ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

- comma 703 che prevede che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU; 

- commi 707 e seguenti che apportano modificazioni alla normativa IMU. 
 
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. 
 
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. 
 
Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 che differisce il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 30 settembre 2014. 
 
Art. 52 - 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. 

PARERI 

 
Pareri favorevoli espressi come previsto dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in 
data 15 settembre 2014 e in data 29 settembre 2014 dal Direttore del Settore Gestione e Controllo Entrate 
sulla regolarità tecnica e in data 15 settembre 2014 e in data 29 settembre 2014 dal Direttore del Settore 
Economico Finanziario sulla regolarità contabile. 

FINANZIAMENTO 

 
 
 
 



 

 

Terminata l’illustrazione della deliberazione, 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. 10 (Ceraso – Everet – Fanti – 
   Fasani – Ghidotti – Giovetti – 
   Lanfredi – Sozzi – Ventura – 
   Zanardi) 
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. 32 
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 
 
 

(Sig.ra Simona Pasquali) 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

VERBALIZZANTE 
 

(Avv. Pasquale Criscuolo) 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 29 
SETTEMBRE 2014 

_____________________________________________________________________________ 

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 6 ottobre 2014 al 20 ottobre 2014. 

Cremona, lì 3 ottobre 2014 
IL SEGRETARIO GENERALE  

(Avv. Pasquale Criscuolo) 
 



 

 

-   - 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 29 
SETTEMBRE 2014 

Note: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 


