
 

 

 ______________ 

CONSIGLIO COMUNALE ______________ 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

NUMERO DI  Immediatamente Eseguibile 
Registro Protocollo SEDUTA DEL  

19 37690 22 giugno 2015 Seduta Pubblica 

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di giugno 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 Lia a Beccara – Michele Bufano – Ferruccio 
Giovetti 

il seguente OGGETTO:  

Modifica ed integrazione del Capo A - Disposizioni Generali e del Capo C - Tassa Rifiuti (TARI) 
delle "Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (IUC)". 

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 NO 
BALDINI Sig.ra FRANCESCA GIUST. 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 - Presidente 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 - Vice Presidente SI 
CHIAPPANI Sig.ra CARLA MARIA SI TELLI Sig.ra STEFANIA  GIUST. 
EVERET Sig. GIORGIO  NO VENTURA Sig. MARCELLO MARIA SI 
FANTI Sig. ALESSANDRO  SI ZANARDI Sig. ALESSIO  NO 
FASANI Sig. FEDERICO UGO MARIA SI   

 
Comune di Cremona 

    

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DECISIONE 

      Modifica ed integra il testo del Capo A – Disposizioni Generali e del Capo C – Tassa Rifiuti 
(TARI) delle vigenti “Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, 
come di seguito riportato: 
 
CAPO A – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 3 – Dichiarazioni 
 
Il terzo e quarto comma sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: 
 
“I soggetti passivi del tributo TARI presentano la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui si è 
verificata la variazione o la nuova occupazione.” 
 
“La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la 
dichiarazione deve essere presentata nel termine di cui al precedente comma.” 
 
 
CAPO C – TASSA RIFIUTI (TARI) 
 
Art. 26 – Presupposto per l’applicazione del tributo. 
 
Il primo comma è sostituito dal presente: 
“Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali 
o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, 
e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva.” 
 
Art. 28 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti. 
 
Al primo comma viene aggiunto il seguente periodo: 
“Sono considerate tali, a titolo puramente esemplificativo: 

a) centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (quali cabine 
elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza 
lavorazione, silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana; 

b) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di 
servizi pubblici a rete (gas, energia elettrica) 

c) Fabbricati oggettivamente inagibili e di fatto inutilizzati; 
d) Fabbricati oggetto di lavori di ristrutturazione restauro o risanamento conservativo in 

presenza di regolare titolo abilitativo limitatamente al periodo di validità del provvedimento 
e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori; 

e) Edifici in cui viene esercitato pubblicamente ed esclusivamente il culto (chiese, moschee, 
templi e similari)” 

 
Art. 30 – Esclusione per rifiuti assimilati avviati al recupero. 
 
Il titolo dell’articolo viene sostituito con il seguente: “Esclusione per rifiuti assimilati avviati al 
riciclo”. 



 

 

Il primo e secondo comma vengono sostituiti come segue: 
 
“La quota variabile del tributo è ridotta proporzionalmente alle quantità di rifiuti speciali assimilati 
che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. 
La percentuale di riduzione è pari alla percentuale rappresentata dalla quantità di rifiuti assimilati 
che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, rispetto la stima della quantità dei rifiuti totali 
prodotti dall’utenza, individuata utilizzando i coefficienti di produttività dei rifiuti (Kd) utilizzati 
per la quota variabile della tariffa di cui al D.P.R. 158/99.” 
“La riduzione non può comunque eccedere la quota variabile del tributo”. 
 
“Gli interessati dovranno presentare richiesta al Settore Economico Finanziario – Entrate del 
Comune entro il 30 marzo di ogni anno, corredata da idonea relazione e dalla documentazione 
comprovante, in termini quantitativi e qualitativi, l’avvio al riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani.” 
 
 
Art. 31 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio. 
 
La seconda parte del secondo comma è sostituita dalla seguente: 
 
“Relativamente alle attività che hanno una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di 
rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia 
obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, 
la superficie imponibile è ridotta come da tabella seguente: 
 
Tipologia di attività % di riduzione 
Autocarrozzerie 35 
Autofficine Riparazione veicoli 35 
Lavanderie e tintorie 10 
Officine carpenteria metallica 15 
Elettrauto 35 
Laboratori d’analisi 20 
 
 
Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese 
nell’elenco di cui sopra, l’agevolazione è accordata nella misura  corrispondente a quella prevista 
per attività ad essa più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di 
analoga tipologia di rifiuti speciali. 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 649, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre 2013 n. 
147, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto – nella 
determinazione della superficie assoggettabile al tributo – della parte di area dei magazzini, 
funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da 
materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non 
assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando 
l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e 
comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche. 
 
Il termine “merci” è riferito al materiale necessario al ciclo produttivo e non ai prodotti finiti. 
La definizione di “materie prime” e “merci” riguarda i soli materiali compresi fra quelli  non 
assimilabili, in base al presupposto che il loro impiego nel processo produttivo determini comunque 
la produzione di rifiuti speciali non assimilabili.” 
 
La lettera b) dell’ultimo comma, è sostituita dalla presente: 
 



 

 

“b) produrre, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, idonea relazione e 
documentazione comprovante in termini quantitativi e qualitativi i rifiuti prodotti nell’anno, distinti 
per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò 
abilitate.” 
 
 
Art. 38 – Occupanti le utenze domestiche 
 
Il terzo comma è sostituito dal seguente: 
“Alle utenze domestiche intestate a soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti 
all’estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati 
da soggetti non residenti e per le abitazioni tenute a disposizione da un soggetto residente nel 
Comune, nelle quali comunque non risulti alcun soggetto residente, viene associato ai fini del 
calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 2 (due) fatta salva diversa autocertificazione da 
parte del contribuente o verifiche d’ufficio”.  
 
 
Art. 44 – Riduzioni per le utenze domestiche 
 
Articolo soppresso 
 
 
 
Art. 47 – Agevolazioni 
 
Le lettere b) c) d) e) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti: 
 

b) Famiglia con unico occupante con più di 74 anni alla data del 1 gennaio di ogni anno di 
riferimento e con reddito imponibile IRPEF, riferito all’anno di imposta precedente, non 
superiore a euro 11.335,51=, riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile; 

c) Famiglia composta da due persone entrambe con più di 74 anni alla data del 1 gennaio di ogni 
anno di riferimento e con reddito imponibile IRPEF riferito all’anno di imposta precedente 
non superiore ad euro 17.796,77=, riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte 
variabile; 

d) Famiglia che alla data del 1 gennaio di ogni anno di riferimento comprende più di due figli 
fiscalmente a carico e con reddito imponibile IRPEF riferito all’anno di imposta precedente 
non superiore ad euro 90.684,13= (aumento del limite di reddito per ogni figlio successivo al 
terzo fiscalmente a carico euro 2.738,05=), riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte 
variabile; 

e) Nuclei famigliari composti da soli pensionati e familiari fiscalmente a carico alla data del 1 
gennaio di ogni anno di riferimento, aventi un reddito imponibile IRPEF derivante 
esclusivamente da pensioni, assegni sociali, invalidità civile e reversibilità riferito all’anno 
di imposta precedente fino a euro 8.501,63=, esenzione totale; 

 
Sono aggiunte le lettere h) i) e j): 
 

h) ONLUS – Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266 iscritte nei 
registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e cooperative 
sociali previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 iscritte nell’apposito registro prefettizio 
o nei registri provinciali delle cooperative sociali, relativamente agli immobili di proprietà, 
in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, 
riduzione 50% nella parte fissa e nella parte variabile; 



 

 

i) ONLUS – (diverse da quelle di cui alla precedente lettera h)) riconosciute ai sensi della 
Legge 460/97 ivi comprese le organizzazioni non governative che abbiano presentato 
apposita istanza di cui alla L. 125/14, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in 
comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, riduzione 50% nella 
parte fissa e nella parte variabile; 

j) Associazioni di promozione sociale e culturale di cui alla L. 383/2000, relativamente agli 
immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie 
attività istituzionali, riduzione del 25% nella parte fissa e nella parte variabile. 

 
 



 

 

Il comma 3 è sostituito dal seguente: 
 
“Le agevolazioni sopraccitate sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa 
copertura è disposta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.” 
 
 
Conferma, per l’anno 2015, i limiti di reddito previsti dall’art. 47 “Agevolazioni” del Capo C – 
Tassa Rifiuti (TARI) delle “disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.)”, già deliberati per l’anno 2014. 
 
Dà atto che a seguito delle integrazioni di cui sopra i nuovi testi del Capo A – Disposizioni Generali 
e del Capo C – Tassa Rifiuti (TARI) delle “Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.)” sono quelli risultanti rispettivamente quali allegato A) e allegato B) al presente 
atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
 

MOTIVAZIONI 

Si ritiene di: 
- definire il nuovo termine per la presentazione delle denunce TARI in 90 giorni dalla data in 

cui si è verificata la variazione o la nuova occupazione, al fine di mantenere costantemente 
aggiornata la relativa banca dati; 

- rivedere la formulazione del presupposto della TARI adeguandosi alle vigenti disposizioni 
normative; 

- elencare a titolo esemplificativo alcune particolari situazioni di locali ed aree che non 
possono produrre rifiuti o che producono rifiuti in quantità non apprezzabili per loro natura 
o per il particolare uso a cui sono destinati, ai fini di maggior chiarezza per i contribuenti; 

- stabilire una riduzione della quota variabile del tributo in proporzione alle quantità di rifiuti 
speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, in ottemperanza alla 
vigente normativa; 

- prevedere percentuali di riduzione (determinandole sulla base di una consolidata 
consuetudine rilevata dalle esperienze d’ufficio) della superficie imponibile per determinate 
categorie di attività che hanno una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di 
rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, 
ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici 
escluse dal tributo, in ottemperanza alla vigente normativa; 

- definire le superfici dei magazzini che sono funzionalmente ed esclusivamente connessi ad 
aree produttive di rifiuti speciali, alle quali estendere la non assoggettabilità al tributo, in 
ottemperanza alla normativa vigente; 

- specificare meglio la documentazione che il contribuente deve presentare ai fini 
dell’esclusione dalla TARI, nei casi di produzione di rifiuti non conferibili al pubblico 
servizio, per maggior chiarezza dei contribuenti; 

- prevedere un numero di occupanti pari a due relativamente alle utenze domestiche intestate 
a soggetti non residenti, in sostituzione dell’applicazione dei criteri previsti dal regolamento 
locale di igiene della Regione Lombardia, al fine di garantire un trattamento più equo a tale 
categoria di contribuenti; 

- sopprimere la riduzione del 12% attualmente prevista per abitazione per unico occupante 
residente nel Comune di Cremona, posto che il sistema tariffario TARI è già strutturato in 
modo tale da agevolare i nuclei familiari con unico componente, in quanto produttori 
potenziali di una minor quantità di rifiuti; 



 

 

- specificare i periodi di riferimento per la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti 
di anzianità, in relazione alla concessione delle agevolazioni previste per la TARI, per 
maggior chiarezza nei confronti dei contribuenti; 

- prevedere riduzione del 50% della quota fissa e della quota variabile nei confronti delle 
ONLUS – organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266 iscritte nei 
registri istituiti dalle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e alle cooperative 
sociali previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 iscritte nell’apposito registro prefettizio 
o nei registri provinciali delle cooperative sociali, e delle ONLUS riconosciute ai sensi della 
Legge 460/97 ivi comprese le organizzazioni non governative che abbiano presentato 
apposita istanza di cui alla Legge 125/14, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto 
o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, al fine di 
agevolare tale tipologia di contribuenti in considerazione delle attività svolte; 

- prevedere riduzione del 25% della quota fissa e della quota variabile nei confronti delle 
Associazioni di promozione sociale e culturale di cui alla Legge 383/2000, relativamente 
agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie 
attività istituzionali, al fine di agevolare tale tipologia di contribuenti in considerazione delle 
attività svolte; 

- sostituire il comma 3 dell’art. 47 che stabiliva, quale copertura finanziaria delle agevolazioni 
previste nel medesimo articolo, il limite massimo del 7% del costo complessivo del servizio, 
in quanto la relativa disposizione normativa è stata soppressa; 

 
I limiti di reddito previsti dall’art. 47 “Agevolazioni” del Capo C – Tassa Rifiuti (TARI) delle 
“Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, in ottemperanza al 2° 
comma del medesimo articolo, devono essere annualmente rivalutati in applicazione dell’indice 
ISTAT nazionale dei prezzi al consumo. 
Per l’anno 2015 vengono confermati quelli già deliberati per l’anno 2014, posto che l’indice ISTAT 
dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 2014 ha fatto registrare una variazione nulla, rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. 
 
 
A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri favorevoli espressi dagli organi competenti 
(vedi Pareri), il Consiglio Comunale ha deciso di  modificare ed integrare il Capo A – Disposizioni 
Generali ed il Capo C – Tassa Rifiuti (TARI) delle “Disposizioni regolamentari in materia di Imposta 
Unica Comunale (IUC).”. 

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Le presenti modifiche ed integrazioni del Capo A – Disposizioni Generali e del Capo C – Tassa 
Rifiuti (TARI) delle “Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)” 
hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
 
Mandare copia del presente atto al Settore Economico Finanziario/Entrate, al Servizio 
Comunicazione per quanto di competenza ed al Concessionario del servizio di riscossione delle 
entrate comunali R.T.I. I.C.A./Abaco. 
 
Trasmettere, altresì, il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la relativa 
pubblicazione sul sito informatico. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

NOTE 

PERCORSO ISTRUTTORIO 

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 16 aprile 2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto “Approvazione delle “Disposizioni regolamentari in 
materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”.” 
 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29 settembre 2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto “Integrazione alle “Disposizioni regolamentari in 
materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”.” 
 
Indice ISTAT dei prezzi al consumo relativo al mese di dicembre 2014 che ha fatto registrare una 
variazione nulla rispetto lo stesso periodo dell’anno precedente. 
 
Parere favorevole rilasciato dal Collegio dei revisori dei conti in data 28 maggio 2015. 
 
Commissione Consiliare Permanente attinente il bilancio, le risorse e la digitalizzazione: parere 
favorevole espresso nella seduta del 4 giugno 2015. 
 
 

NORMATIVA 

 
Art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 istitutiva della IUC (legge di 
stabilità 2014) in particolare: 
 
comma 641, che definisce il presupposto della TARI; 
 
comma 660, così come modificato dall’art. 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con 
modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, il quale stabilisce che il comune può deliberare con 
regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla normativa e la relativa 
copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune; 
 
comma 682, il quale stabilisce che il comune con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del 
Decreto Legislativo 446/1997, disciplina l’applicazione della IUC e stabilisce l’individuazione di 
categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto l’intera superficie 
su cui l’attività viene svolta; 
 
comma 649, così come modificato dall’art. 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con 
modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, il quale prevede che il comune con proprio 
regolamento disciplini riduzioni della quota variabile della TARI proporzionali alle quantità di 
rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo e che, con medesimo 
regolamento, il comune debba individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e 
i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di 
tali attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione; 
 
Art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 “Potestà regolamentare generale alle 
province ed ai comuni. 
 



 

 

Art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento  delle finanze, entro il termine di cui 
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni  
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 
 
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 relativi 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. 
 
Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 che differisce il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali al 30 luglio 2015. 
 
Art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dall’art. 3 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. 
 
 

PARERI 

 
Pareri favorevoli espressi come previsto dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 27 
maggio 2015, in data 4 giugno 2015 e in data 22 giugno 2015 dal Direttore del Settore Unità di Staff Economico 
Finanziario – Fiscalità sulla regolarità tecnica e in data 27 maggio 2015, in data 4 giugno 2015 e in data 22 giugno 
2015 dal Direttore del Settore Economico Finanziario – Entrate sulla regolarità contabile. 

FINANZIAMENTO 

 
 
 
 



 

 

Terminata l’illustrazione della deliberazione, nel corso della quale si sono verificate variazioni delle 
presenze dei Consiglieri Comunali come si evince in dettaglio dal processo verbale della seduta 
odierna, al momento della votazione i presenti sono n. 26. 
 
La Presidente pone in votazione la deliberazione, votazione che viene resa in forma palese per 
alzata di mano, così come previsto dall’art. 97, comma 2, lettera c, del regolamento del Consiglio 
Comunale, stante l’impossibilità di avvalersi del sistema elettronico causa un problema tecnico che 
impedisce la visualizzazione immediata sull’apposito schermo dell’esito della votazione stessa: 
 
Essa ottiene il seguente risultato: 

 
voti favorevoli n. 17 
voti contrari n. / 
astenuti n. 9 (Amore – Ceraso – Chiappani – 
   Fanti – Fasani – Fiamma – 
   Giovetti – Lanfredi – Ventura) 
 

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

IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA 
 
 
La 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 per alzata di 
mano, così come previsto dall’art. 97, comma 2, lettera c, del regolamento del Consiglio 
Comunale, stante l’impossibilità di avvalersi del sistema elettronico causa un problema tecnico che 
impedisce la visualizzazione immediata sull’apposito schermo dell’esito della votazione stessa 
 
Essa ottiene il seguente risultato: 

 
voti favorevoli n. 17 
voti contrari n. / 
astenuti n. 9 (Amore – Ceraso – Chiappani – 
   Fanti – Fasani – Fiamma – 
   Giovetti – Lanfredi – Ventura) 
 

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

IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA 
 
 
 
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: 
 

LA PRESIDENTE 
 
 

(Sig.ra Simona Pasquali) 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

VERBALIZZANTE 
 

(Avv. Pasquale Criscuolo) 
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_____________________________________________________________________________ 

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 26 giugno 2015 al 10 luglio 2015. 

Cremona, lì 25 giugno 2015 
IL SEGRETARIO GENERALE  

(Avv. Pasquale Criscuolo) 
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_____________________________________________________________________________ 
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