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Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI Immediatamente Eseguibile
Registro Protocollo SEDUTA DEL

14 24359 18 aprile 2016 Seduta Pubblica

L'anno duemilasedici addì diciotto del mese di aprile 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 Giancarlo Schifano, Francesca Baldini e Alessandro Fanti

il seguente OGGETTO: 

Modifica  ed  integrazione  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 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 - Presidente SI
CANALE Sig. SANTO SI POLI Sig. ROBERTO SI
CARLETTI Sig. PAOLO GIUSEPPE ANDREA SI PONTIGGIA Sig.ra FRANCESCA SI
CARPANI Sig. ALESSANDRO SI SCHIFANO Sig. GIANCARLO SI
CERASO Sig.ra MARIA VITTORIA GIUST. SOZZI Sig. ANDREA - Vice Presidente 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

Comune di Cremona



IL CONSIGLIO COMUNALE

DECISIONE

    Modifica e integra le “Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (IUC)”, 
come di seguito riportato:

CAPO B - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Art. 15 – Onlus ed Enti senza scopo di lucro comprese le Istituzioni Pubbliche di assistenza  
e beneficenza riordinate in persone giuridiche.

Si introduce il seguente capoverso:
“La suddetta aliquota è applicabile a tutte le categorie di immobili ad esclusione delle categorie 
catastali D”.

CAPO C – TASSA RIFIUTI

Art. 47 – Agevolazioni

Vengono rivalutati all’indice nazionale dei prezzi al consumo ISTAT pari allo 0,1% i limiti di reddito 
previsti per le agevolazioni TARI, come di seguito riportato:

La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) Persona sola sociale tassata per l’appartamento di residenza, riduzione del 12% nella parte 

fissa e nella parte variabile;
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 11.346,84=, 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 17.814,56=, 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 90.774,81= (aumento del limite di reddito per ogni figlio successivo 
al terzo fiscalmente a carico euro 2.740,78=), 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 8.510,13=, esenzione totale;

Art. 52 – Riscossione

Il primo periodo dell’ultimo capoverso viene modificato come segue:

“Il  pagamento dell’importo  annuo dovuto,  dell’anno  di  competenza,  viene effettuato  in  tre  rate 
aventi intervallo temporale bimestrale, avendo riguardo che la scadenza della prima rata venga 
stabilita entro e non oltre l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il comune 
consegna la lista di carico al concessionario della riscossione”.



CAPO D – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 53 – Oggetto

Viene integrato come segue:

“…..e dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) art. 1 comma 14.”

Art. 54 – Presupposto impositivo

Viene sostituito dal seguente:

“Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati 
ed aree fabbricabili,  ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli  e dell’abitazione principale, 
come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9”.

Art. 58 – Aliquote e detrazioni

Vengono abrogati l’ultimo e penultimo capoverso:

“Con deliberazione  di  cui  al  secondo  comma del  presente  articolo  il  Consiglio  Comunale  può 
riconoscere una detrazione per abitazione principale, così come definita ai fini IMU, stabilendone 
l’ammontare  e  le  modalità  di  applicazione,  anche  differenziando  l’importo  in  ragione 
dell’ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento alla detrazione 
a determinate categorie di contribuenti.

La detrazione è applicata fino a concorrenza dell’importo dell’imposta dovuta ed è rapportata al 
periodo dell’anno durante il  quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l’unità 
immobiliare  è  adibita  ad  abitazione  principale  da  più  soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta  a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.”

Dà atto che a seguito delle integrazioni di cui sopra il nuovo testo delle Disposizioni regolamentari 
in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è quello risultante quale allegato A) alla presente 
atto deliberativo di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
  

MOTIVAZIONI

   Si ritiene di:

- specificare  l’esclusione  dei  fabbricati  di  categoria  D,  relativamente  all’applicazione 
dell’aliquota  agevolata  per  Onlus  ed  Enti  senza  scopo  di  lucro  comprese  le  Istituzioni 
Pubbliche di  assistenza e beneficenza riordinate in  persone giuridiche,  posto che per i 
suddetti immobili  la competenza dell’IMU è riservata allo Stato nella misura dello 0,76% 
(7,6 per mille);

- adeguare i limiti di reddito previsti per le agevolazioni TARI all’indice nazionale prezzi al 
consumo  ISTAT,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  medesimo  art.  47  delle 
“Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”;

- rendere flessibile le scadenze di pagamento TARI in funzione delle esigenze di bilancio, 
dell’approvazione delle tariffe e conseguentemente della formazione delle liste di carico;

- integrare  l’oggetto  ed  il  presupposto  impositivo  della  TASI,  facendo  riferimento  alla 
normativa  vigente  sopraggiunta  con  la  quale  si  esclude  dall’imposizione  l’abitazione 
principale;

- abrogare il  penultimo ed ultimo comma relativi  alle  detrazioni  per abitazione principale, 
posto che la normativa sopraggiunta esclude dall’imposizione l’abitazione principale.



A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri favorevoli espressi dagli organi competenti 
(vedi  Pareri),  il  Consiglio  Comunale  ha  deciso  di  modificare  ed  integrare  le  “Disposizioni 
regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (IUC)”.

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Le presenti modifiche ed integrazioni alle Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016.

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.)”.”.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/37690 del 22 giugno 2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile  a'  sensi  di  legge,  avente  per  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)”.”.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/41070 del 6 luglio 2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile  a'  sensi  di  legge,  avente  per  oggetto:  "Modifica  ed  integrazione  del  Capo  A  - 
Disposizioni Generali, del Capo B - Imposta Municipale Propria (IMU) e del Capo D - Tributo sui 
Servizi Indivisibili (TASI) delle “Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale 
(IUC)”.”.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/41101 del 6 luglio 2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile  a'  sensi  di  legge,  avente per  oggetto:  "Ulteriore modifica  al  Capo C -  Tassa Rifiuti  
(TARI) delle "Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (IUC)”: modifica 
delle scadenze di pagamento.".

Indice ISTAT dei prezzi al consumo relativo al mese di dicembre 2015 che ha fatto registrare una 
variazione pari allo 0,1% rispetto lo stesso periodo dell’anno precedente.

Parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei conti in data 13 aprile 2016.

Commissione  consiliare  permanente  attinente  il  bilancio,  lo  sviluppo  economico  e  le  aziende: 
parere favorevole espresso nella seduta dell'11 aprile 2016

NORMATIVA

Art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 istitutiva della IUC (legge di 
stabilità 2014).

Art. 52 - “Potestà regolamentare generale alle province ed ai comuni del Decreto Legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446.

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), del 
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. 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. 446/1997, 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.

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) art. 1, in particolare:

comma 14, in materia di esclusione dell’abitazione principale dall’imposizione TASI.

Decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 che differisce il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali al 30 aprile 2016.

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.

PARERI

Pareri favorevoli espressi come previsto dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in  
data 10 marzo 2016 e in data 13 aprile 2016 dal Direttore del Settore Unità di Staff Economico Finanziario e  
Fiscalità sulla regolarità tecnica e in data 10 marzo 2016 e in data 13 aprile 2016 dal Direttore del Settore  
Economico Finanziario – Entrate sulla regolarità contabile.

FINANZIAMENTO



Terminata la discussione, la 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. 21
voti contrari n. 11 (Amore – Carpani – 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

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 a mezzo di  
sistema elettronico.

All’atto della votazione risultano presenti n. 31 Consiglieri Comunali, in seguito alle variazioni delle 
presenze intervenute, come si evince in dettaglio dal processo verbale della seduta odierna.

Essa ottiene il seguente risultato:

voti favorevoli n. 31
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:

LA PRESIDENTE

(Sig.ra Simona Pasquali)

IL SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE

(Avv. Pasquale Criscuolo)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta

f) 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 22 aprile 2016 al 6 maggio 2016.

Cremona, lì 21 aprile 2016
IL SEGRETARIO GENERALE 

(Avv. Pasquale Criscuolo)
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DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI IMPOSTA UN ICA 

COMUNALE (I.U.C.) 

 
INDICE 
 
 
 
CAPO A – DISPOSIZIONI GENERALI 
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Art. 2   Funzionario Responsabile del tributo 
Art. 3  Dichiarazioni 
Art. 4  Rimborsi 
Art. 4/bis Applicazione dell’accertamento con adesione 
Art. 5  Interessi 
Art. 6  Abrogazioni e norme di rinvio 
Art. 7  Entrata in vigore 
 
 
 
CAPO B – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
Art. 8  Oggetto 
Art. 9  Aliquote e detrazioni 
Art. 10  Assimilazioni ad abitazione principale 
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Art. 14  Fabbricati inagibili ed inabitabili 
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Beneficenza riordinate in persone giuridiche di diritto privato 
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Art. 19 Attività produttive e del terziario avanzato di cui al “Pacchetto localizzativo di 

incentivi e agevolazioni rivolte alle attività produttive e del terziario avanzato che 
investono nel Comune di Cremona” 

Art. 20  Negozi e botteghe non locati 
Art. 21 Unità immobiliari destinate alla media e grande struttura di vendita 
 
 
 
CAPO C – TASSA RIFIUTI (TARI) 
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Art. 24  Rifiuti assimilati agli urbani 
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Art. 27  Soggetti passivi 
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Art. 37  Tariffa per le utenze domestiche 
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Art. 43  Tributo Provinciale 
Art. 44  Riduzioni per le utenze domestiche 
Art. 45  Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive 
Art. 46  Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 
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Art. 49  Obbligo di dichiarazione 
Art. 50  Contenuto e presentazione della dichiarazione 
Art. 51  Poteri del Comune 
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CAPO D – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
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Art. 54  Presupposto impositivo 
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CAPO A - DISPOSIZIONI GENERALI  
 
 
Art. 1 – Oggetto del Regolamento 
 
Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” istituita con 
l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l’anno 
2014) modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16. L’imposta si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore. 
 
 
Art. 2 – Funzionario Responsabile del Tributo 
 
Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
 
Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può 
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di 
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree 
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 
sette giorni. 
 
 
Art. 3 - Dichiarazioni 
 
I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC, con riferimento all’IMU e 
alla TASI, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o 
della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla 
legge. 
 
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 va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute 
le predette modificazioni.  
 
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. 
 
Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed 
esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria 
devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione 
dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente. 
 
Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini 
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, 
n. 507 (TARSU). 



Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la 
presentazione della dichiarazione dell’IMU. Nel caso di occupazione in comune di un’unità 
immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 
 
Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in 
quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU. 
 
 
Art. 4 – Rimborsi 
 
Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere 
al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del 
pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In 
caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla 
restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. 
 
L’istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo 
stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella 
misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi. 
 
E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in 
cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune 
diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del 
Comune soggetto attivo del tributo. 
 
 
Art. 4/bis – Applicazione dell’accertamento con ade sione 
 
Nei confronti degli avvisi di accertamento, in presenza di materia concordabile e quindi di elementi 
suscettibili di apprezzamento valutativo con esclusione delle questioni cosiddette “di diritto” e di 
tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, 
può trovare applicazione l’istituto dell’accertamento con adesione, sulla base del Decreto 
Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e del vigente Regolamento per l’applicazione dell’accertamento 
con adesione approvato con deliberazione consiliare n. 141/67495 in data 10 dicembre 1998 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
Art. 5 – Interessi  
 
La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun 
anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso. 
 
 
Art. 6 – Abrogazioni e norme di rinvio 
 
Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con 
deliberazione consiliare n. 16 di data 28/06/2012, successivamente modificato con deliberazione 
consiliare n. 35 del 8 luglio 2013 e deliberazione consiliare n. 65 del 25 novembre 2013. 
 
Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell’art. 1 
comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e smi, è soppressa l’applicazione della Tarsu. Per 
quest’ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo 
svolgimento dell’attività di accertamento dell’entrata relativa alle annualità pregresse. 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. 
Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e 
successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per i servizi di nettezza urbana adottato 
da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. 



Art. 7 – Entrata in vigore 
 
Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014. 
 
 
 
 
CAPO B – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 
 
 
Art. 8 – Oggetto 
 
Il presente capo regolamenta le modalità di applicazione dell’ Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 
integrando la specifica disciplina legislativa in materia, istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 
dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e 
disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, dall’art. 2 
del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall’art. 
1 commi 703 e 707 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147. 
 
 
Art. 9 – Aliquote e detrazioni 
 
Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono stabilite dall’organo competente per legge con 
deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di 
riferimento. 
 
Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si 
intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 
2006, n. 296. 
 
 
Art. 10 – Assimilazioni ad abitazione principale 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 s.m.i, è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale: 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

- Una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), già pensionati 
nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso. 

 
 
Art. 11 – Limitazione al potere di accertamento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 446/1997, è stabilito che 
il Comune, tenuto conto delle zone urbanistiche, degli indici di edificabilità, del concetto di aree 
fabbricabili di perequazione, così come definiti dal Piano di Governo del Territorio, con apposita 
determinazione dirigenziale del Direttore del Settore Gestione Entrata, determina periodicamente, 
per zone omogenee, i valori medi di stima delle aree fabbricabili. 
 
Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento 
dell’imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del 
comma precedente. 

 



 
Art. 12 – Abitazioni locate ai sensi della legge 43 1/98 
 
Al fine di favorire la realizzazione dell’accordo territoriale del Comune di Cremona sottoscritto dalle 
rappresentanze degli inquilini e dei proprietari per la determinazione di canoni di locazioni 
agevolati, ai sensi del comma 4 art. 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, è determinata 
un’aliquota inferiore a quella ordinaria, relativamente alle unità immobiliari e pertinenze 
interamente locate alle condizioni definite dal comma 3 art. 2 della Legge 431/1998, dal soggetto 
passivo di imposta a: 

- persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale; 
- studenti universitari, non residenti nel comune, iscritti presso le locali sedi universitarie; 
- lavoratori non residenti nel comune che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa 

nel Comune di Cremona o in comuni limitrofi. 
 
 
Art. 13 – Abitazioni non locate 
 
Sono considerate abitazioni non locate quelle per le quali si verificano contestualmente le seguenti 
condizioni: 
• Assenza di allacciamento alle utenze (acqua, energia elettrica, gas); 
• mancanza di contratti di locazione registrati, da almeno anni uno. 
 
Alle abitazioni non locate si applica apposita aliquota superiore a quella ordinaria. 
 
 
Art. 14 – Fabbricati inagibili ed inabitabili 
 
Agli effetti dell’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile ai sensi del comma 5 
lettera b) art. 4 della Legge 44/2012 di conversione con modificazioni del D.L. 16/2012, sono 
considerati inagibili o inabitabili i fabbricati inutilizzati che presentano un notevole degrado fisico 
(immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti e quelli che presentano una obsolescenza funzionale, 
strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione). 
 
Lo stato di inagibilità/inabitabilità dell’immobile deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale 
con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale dichiara di essere in possesso 
di perizia accertante l’inagibilità o l’inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato. 
 
La perizia o in alternativa la dichiarazione sostitutiva devono necessariamente essere allegate alla 
dichiarazione I.M.U. da presentarsi entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. 
L’agevolazione si applica limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono i requisiti di cui sopra. 
 
 
Art. 15 – Onlus ed Enti senza scopo di lucro compre se le Istituzioni Pubbliche di assistenza 
e beneficenza riordinate in persone giuridiche di d iritto privato. 
 
In base al disposto dell’art. 21 del Decreto Legislativo n. 460/97, è prevista apposita aliquota 
inferiore a quella ordinaria, in favore delle ONLUS e degli Enti non commerciali di cui all’art. 87 – 
comma 4 – del DPR 917/86, come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 460/97, nonché delle Istituzioni 
Pubbliche di Assistenza e beneficenza riordinate in persone giuridiche di diritto privato così come 
previsto dal Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207 – art. 4 – comma 5. 
La suddetta aliquota è applicata a tutte le categorie di immoblili ad esclusione della categoria “D”. 
 

 
 
 



 
Art. 16 – Botteghe ed attività storiche riconosciut e dalla Regione Lombardia 
 
Ai locali adibiti a pubblico esercizio e ad attività commerciale che hanno avuto il riconoscimento di 
Bottega o Attività storica da parte della Regione Lombardia, e per questo inseriti nell’apposito albo 
previsto dal Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli 
esercizi tradizionali, si applica apposita aliquota inferiore a quella ordinaria. 
 
Detta aliquota è applicata esclusivamente nel caso in cui il proprietario dell’immobile ove l’attività è 
svolta è anche esercente dell’attività stessa. 
 
 
Art. 17 – Abitazioni date in uso gratuito 
 
Per le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta e/o 
collaterale (figli, genitori, fratelli, nipoti figli dei figli, nonni), adibite ad abitazione principale, ai fini 
del calcolo dell’imposta municipale propria, è prevista apposita aliquota inferiore a quella ordinaria. 
 
I soggetti che intendono avvalersi di tale beneficio devono presentare apposita comunicazione, in 
carta semplice, entro il 31 dicembre del primo anno di cessione in uso gratuito. 
 
La comunicazione deve contenere gli identificativi catastali dell’immobile concesso in uso gratuito 
e le generalità della persona cui è concesso l’uso e si intende valida sino al momento in cui tale 
situazione viene a cessare. 
 
La comunicazione di cessazione dell’uso gratuito deve essere presentata al Comune di Cremona 
entro il 31 dicembre dell’anno in cui si verifica la cessazione stessa. 
 
 
Art. 18 – Limite minimo di versamento 
 
Ai sensi del comma 168 – Art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 è stabilito che i versamenti 
per Imposta Municipale Propria non sono dovuti fino a concorrenza dell’importo annuo di euro 
5,00=. 
 
Tale importo non costituisce franchigia, pertanto nel caso in cui l’importo dovuto ecceda la somma 
di euro 5,00= il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dell’Imposta dovuta. 

 
 

Art. 19 – Attività produttive e del terziario avanz ato di cui al “Pacchetto localizzativo di 
incentivi e agevolazioni rivolte alle attività prod uttive e del terziario avanzato che investono 
nel Comune di Cremona” 
 
Con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui alle 
fattispecie sotto elencate, è stabilita la non applicazione della facoltà riconosciuta ai  Comuni 
dall’art. 1 comma 380 lettera g) della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, di aumentare fino a 0,3 punti 
percentuali l’aliquota standard dello 0,76%, i cui proventi sono interamente riservati allo Stato; fatte 
salve le aliquote minime di legge. L’agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di 
insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati per 
aver diritto all’agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo 
soggetto esercente l’attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che 
diventi proprietario dell’immobile soggetto all’aliquota agevolata e che continui la stessa attività. 
- fabbricati di nuova costruzione destinati all’insediamento di nuove attività produttive a carattere 
industriale, 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”.  



   - edifici dismessi che sono stati ristrutturati per essere destinati all’insediamento di nuove attività 
produttive a carattere industriale, 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”. 
 
 
Art. 20 – Negozi e botteghe non locati 
 
Sono considerati negozi e botteghe non locati quelle unità immobiliari a tal fine destinate, nei 
confronti delle quali si verifichi la condizione di mancanza di contratti di locazione registrati, da 
almeno anni uno. 
E’ fatto salvo il caso in cui l’unità immobiliare venga utilizzata direttamente dal possessore per 
l’esercizio della propria attività imprenditoriale. 
 
Ai negozi e botteghe non locati si applica apposita aliquota superiore a quella ordinaria. 
 
 
Art. 21 – Unità immobiliari destinate alla media e grande struttura di vendita 
 
Per media e grande struttura di vendita si intendono gli esercizi così definiti rispettivamente dalle 
lettere e) ed f) comma 1 dell’art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114. 
 
Alle unità immobiliari destinate alle grandi e medie strutture di vendita si applica apposita aliquota 
superiore a quella ordinaria. 
 
 
 
 
CAPO C - TASSA RIFIUTI (TARI) 
 
 
Art. 22- Oggetto  

L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare 
la tariffa con natura corrispettiva. 
 
La Tassa sui Rifiuti (TARI) si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 
 
Art. 23 - Gestione e classificazione dei rifiuti 

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei 
rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa 
sull’intero territorio comunale. 
 
Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal 
Regolamento comunale per i servizi di nettezza urbana, nonché dalle disposizioni previste nel 
presente regolamento. 
 
Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia 
l'obbligo di disfarsi. 
 



Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
 
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione; 
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla 

lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani; 
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e 
lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da 

attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma. 
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152: 
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.; 
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle 

attività di scavo; 
c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
e) i rifiuti da attività commerciali; 
f) i rifiuti da attività di servizio; 
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento di fumi; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 
 
 
Art. 24 - Rifiuti assimilati agli urbani  

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le 
sostanze non pericolose di seguito elencate provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla 
civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, 
artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che le utenze non producano rifiuti 
in quantità superiore a 20 Kg annui per ogni mq. di superficie. 
 
Sono assimilate ai rifiuti urbani le seguenti sostanze: 

- rifiuti di carta, cartone e similari; 
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; 
- imballaggi primari 
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in 

forma differenziata; 
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); 
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; 
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di 

plastica metallizzati e simili; 
- frammenti e manufatti di vimini e sughero, 
- paglia e prodotti di paglia; 
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 
- feltri e tessuti non tessuti; 
- pelle e simil - pelle; 
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , 

come camere d'aria e copertoni; 



- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da 
tali materiali; 

- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali 
lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; 

- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; 
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 
- nastri abrasivi; 
- cavi e materiale elettrico in genere; 
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di 

caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche 
inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, 
caseina, salse esauste e simili; 

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni 
basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e 
simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale; 

- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; 
- accessori per l’informatica. 

 
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i 
seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e 
veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le 
prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833: 

- rifiuti delle cucine;  
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;  
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, 
- rifiuti ingombranti 
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;  
- indumenti e lenzuola monouso;  
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi 
- pannolini pediatrici e i pannoloni, 
- contenitori e sacche delle urine; 
- rifiuti verdi.  

 
 
Art. 25 - Soggetto attivo 

Il tributo è applicato dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la 
superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera 
superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. 
 
 
Art. 26 - Presupposto per l’applicazione del tribut o 

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. 
 
Si intendono per: 
a) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione; 



b) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, 
artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 
 
Sono escluse dal tributo: 
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione di quelle operative; 
b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune 
tra i condomini. 
 
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione 
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 
 
 
Art. 27 - Soggetti passivi 

Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti 
la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. 
 
Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è 
dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 
 
In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo 
è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso 
abitazione, superficie. 
 
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso 
comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi 
restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
 
 
Art. 28 - Esclusione per inidoneità a produrre rifi uti  

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non 
comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la 
loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. 
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) 

 
Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o 
di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea 
documentazione. 
 
Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 
totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero 



anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per 
infedele dichiarazione.  
 
Art. 29 - Esclusione dall’obbligo di conferimento 

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario 
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di 
ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali 
riguardanti organi di Stati esteri. 
 
Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo precedente.  
 
 
Art. 30 – Esclusione per rifiuti assimilati avviati  al riciclo 
 
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 termine perentorio del 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. 
 
L’agevolazione verrà applicata, comunque, ad avvenuta verifica da parte del servizio di nettezza 
urbana ed opera di regola mediante compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo a 
quello in cui è avvenuta la minore produzione di rifiuti. 
 
 
Art. 31 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per 
speciali caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, 
rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i 
produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 
 
Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario 
conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto 
di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione 
civile ovvero accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. 
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. 
 
 
Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: 
 
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione 
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti 
o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, 
pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; 
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. 32 - Superficie degli immobili 

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili 
di produrre rifiuti urbani e assimilati. 
 
Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle 
unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione 
civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all’articolo 1 comma 647 della Legge 27 
dicembre 2013 n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione 
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all’ottanta per cento (80%) della 
superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della 
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici 
imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 
27 luglio 2000, n. 212. 
La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è 
maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. 
 
Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto 
edilizio urbano la superficie assoggettabile alla tributo rimane quella calpestabile. 
 



Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della 
proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per 
colonnina di erogazione. 
 
 
Art. 33 - Costo di gestione 

Il tributo sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 
 
I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della 
relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto 
degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito. 
 
Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati 
rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni. 
 
E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, 
lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti e del tributo 
provinciale: 
 
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; 
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi 

imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a 
consuntivo inferiore al gettito preventivato. 

 
 
Art. 34 - Determinazione della tariffa 

Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria. 
 
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni 
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
 
La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio 
comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa 
annualità. 
 
La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la 
delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente. 
 
 
Art. 35 - Articolazione della tariffa 

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da 
una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 
 
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 
 



L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non 
domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono 
essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, 
Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
 
E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista 
dall’articolo 1 comma 658 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e dall’articolo 4, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l’abbattimento della 
parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari 
all’incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente. 
 
 
Art. 36 - Periodi di applicazione del tributo 

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato a mese, nel quale sussiste 
l’occupazione o la detenzione dei locali o aree. 
 
L’obbligazione tariffaria decorre dal mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione o 
la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché 
debitamente e tempestivamente dichiarata. 
 
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla 
data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva 
cessazione. 
 
Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni 
d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal 
mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale 
anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la 
dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti, decorrendo altrimenti dalla data di 
presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. 
 
 
Art. 37 - Tariffa per le utenze domestiche 
 
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie 
dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate 
al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più 
numerosi. 
 
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli 
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. 
 
 
Art. 38 - Occupanti le utenze domestiche 

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del 
Comune alla data del 1 gennaio dell’anno di riferimento, o per le nuove utenze alla data di 
apertura, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere 
dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza 
per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. 



 
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 
altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di 
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, 
istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata 
ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente 
documentata. 
 
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. 
 
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche 
condotte da un occupante, se condotte da persona fisica residente nel comune ma priva di utenze 
abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 
 
Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già 
ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la 
residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o 
comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di 
richiesta documentata, in una unità. 
 
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata 
con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 
 
Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di 
riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente 
avranno efficacia a partire dall’anno seguente. 
 
 
Art. 39 - Tariffa per le utenze non domestiche 

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie 
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base 
di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
 
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 
superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate 
sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 
1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
 
I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria. 
 
 

Art. 40 - Classificazione delle utenze non domestic he 

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione rifiuti. 
 
 



01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 
02. Cinematografi, teatri 
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
05. Stabilimenti balneari 
06. Autosaloni, esposizioni 
07. Alberghi con ristorante 
08. Alberghi senza ristorante 
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 
10. Ospedali 
11. Agenzie, studi professionali, uffici 
12. Banche e istituti di credito 
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 
16. Banchi di mercato beni durevoli 
17. Barbiere, estetista, parrucchiere 
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista) 
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 
20. Attività industriali con capannoni di produzione 
21. Attività artigianali di produzione beni specifici 
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 
23. Birrerie, hamburgerie, mense 
24. Bar, caffè, pasticceria 
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 
26. Plurilicenze alimentari e miste 
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 
28. Ipermercati di generi misti 
29. Banchi di mercato generi alimentari 
30. Discoteche, night club 

 
L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste viene di regola effettuata sulla 
base dell’attività effettivamente svolta, tenendo conto anche delle eventuali attività secondarie, 
oppure sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottate dall’Istat 
relativamente all’attività principale. 
 
Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che 
presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità 
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 
 
La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.  
Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con 
un’autonoma e distinta utilizzazione. 
 
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 
professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività 
esercitata. 
 
In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra 
attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. 
 
 
 
Art. 41 - Scuole statali 



Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole 
materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di 
musica) resta disciplinato dall’articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, 
convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 
 
La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve 
essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 
 
 
Art. 42 - Tributo giornaliero 

Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o 
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. 
 
La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla 
corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola al 50%. 
 
In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente 
regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine 
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. 
 
L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi 
con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporaneo di spazi ed aree 
pubbliche. 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni del tributo annuale. 
 
 
Art. 43 - Tributo provinciale 

Ai soggetti passivi del tributo sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è 
applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come 
disposto dall’art. 1 comma 666 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147. 
 
Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo 
comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo 
comunale. 
 
 
Art. 44 - Riduzioni per le utenze domestiche 

Soppresso 
 
 
Art. 45 - Riduzioni per le utenze non domestiche no n stabilmente attive 

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali (diversi dalle 
abitazioni) ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, 
nella misura del: 

- 50% per occupazioni non superiori a 183 giorni nell’anno solare; 
- 85% per occupazioni non superiori a   90 giorni nell’anno solare. 

 



La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto 
assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata 
dal titolare a pubbliche autorità. 
 
Le riduzioni di cui al precedente comma si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle 
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della 
dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa 
dichiarazione. 
 
Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le 
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.   
 
 
Art. 46 - Riduzioni per inferiori livelli di presta zione del servizio 

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed 
assimilati, la tassa è dovuta nella misura unica del 20% della tariffa, tanto nella parte fissa quanto 
nella parte variabile, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d’uso. 
 
Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall’area di raccolta sono tenuti 
ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi 
urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori. 
 
Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato non è svolto nella zona di residenza o di 
dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in 
grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle 
distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente 
possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 20%. 
 

 

Art. 47 - Agevolazioni 

La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni: 
a) Persona sola sociale tassata per l’appartamento di residenza, riduzione del 12% nella parte 

fissa e nella parte variabile; 
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 11.346,84=, 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 17.814,56=, 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 90.774,81= (aumento del limite di reddito per ogni figlio successivo 
al terzo fiscalmente a carico euro 2.740,78=), 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 8.510,13=, esenzione totale; 

f) Nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi e 
a carattere terziario avanzato di cui al “Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni 
rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di 



Cremona”, riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile, per i primi cinque anni 
di occupazione; 

g) Insediamenti di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi 
magazzini e depositi, in edifici dismessi e ristrutturati di cui al “Pacchetto localizzativo di 
incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono 
nel Comune di Cremona”, riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile, per i 
primi cinque anni di occupazione; 

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. 

 
I limiti di reddito di cui sopra saranno annualmente rivalutati mediante applicazione dell’indice 
nazionale dei prezzi al consumo ISTAT. 
 
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. 
 
Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se 
debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di 
variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 
 
Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le 
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 
 
 
Art. 48 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni . 

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, queste sono cumulabili ed applicabili 
direttamente sull’importo base. 
 
 
Art. 49 - Obbligo di dichiarazione  

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del 
tributo e in particolare: 
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; 
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; 
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia 
anagrafica e la relativa variazione. 
 
La dichiarazione deve essere presentata: 
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel 

caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo; 



b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si 
svolge; 

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi 
comuni. 

 
Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve 
essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. 
La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.  
 
 
Art. 50 - Contenuto e presentazione della dichiaraz ione 

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di cui all’art. 3 del presente regolamento, 
utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. 
 
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei 
dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione 
di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di 
pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i 
quali si è verificato l’obbligo dichiarativo. 
 
La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve 
contenere: 
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) 

dell’intestatario della scheda famiglia; 
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, 

residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza; 
c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati 

catastali dei locali e delle aree; 
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree; 
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione 

o cessazione; 
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 
 
La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve 
contenere: 
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale 

dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice 
ATECO dell’attività, sede legale); 

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice 
fiscale); 

c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree; 
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione 

o cessazione; 
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 
 
La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è 
spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica 
con posta certificata o per fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.  
 
 
Art. 51 - Poteri del Comune 

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può 
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione 
di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree 



assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 
sette giorni. 
 
In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 c.c.. 
 
Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria 
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure 
di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna 
ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie 
catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 
 
 
Art. 52 - Riscossione  

Il versamento della TARI è effettuato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del Decreto 
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 
 
Il comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l’importo 
dovuto l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione 
d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. 
 
Il mancato ricevimento dell’invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il 
contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate. 
 
Il pagamento dell’importo annuo dovuto, dell’anno di competenza, viene effettuato in tre rate aventi 
intervallo temporale bimestrale, avendo riguardo che la scadenza della prima rata venga stabilita 
entro e non oltre l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il Comune consegna 
la lista di carico al concessionario della riscossione. L’importo complessivo del tributo annuo da 
versare è arrotondato all’euro superore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o 
inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166 della Legge 296/2006. 
 
 
 
 
 
 
CAPO D – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 
Art. 53 – Oggetto 
 
Il presente capo disciplina la componente TASI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio 
indivisibili a decorrere dal 1 gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in attuazione 
dell’art. 1 commi dal 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 
2014) modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 e dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 
2015 (Legge di stabilità 2016) art 1 comma 14. 
 
 
Art. 54 – Presupposto impositivo . 
 
Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e 
aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, di terreni agricoli e della abitazione principale, come 
definita ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A1 – A8 – A9. 



 
 
Art. 55 – Esenzioni 
 
Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità 
montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, 
destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall’art. 7, 
comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; ai fini 
dell’applicazione della lettera i) resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 91-bis del 
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 
27 e successive modificazioni. 
 
 
Art. 56 – Soggetti passivi 
 
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 
precedente art. 54. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
 
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione e superficie. 
 
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso 
comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi 
restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
 
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo, 
calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art. 58. La restante parte è corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
 
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni 
possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria 
percentuale di possesso o detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del 
fabbricato o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la 
detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni. 
 
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 
stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve 
intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al 
locatore, comprovata dal verbale di consegna. 
 
Nei casi di alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008) e di unità immobiliari appartenenti a 
cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate come abitazione principale ai soci della 
cooperativa, in quanto equiparati ad abitazione principale ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, 
l’obbligo del versamento TASI ricade interamente sul proprietario. 
 
 
Art. 57 – Base Imponibile 
 
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” di cui 
all’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e articolo 13 del decreto legge n. 201 



del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi. e dal presente 
regolamento comunale. 
 
 
Art. 58 – Aliquote e detrazioni 
 
L’aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell’1 per mille. 
 
Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, oppure può determinare l’aliquota nel rispetto 
del 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 sull’IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie 
di immobile. 
 
Per l’anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
 
Per lo stesso anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all’art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni di imposta od altre misure tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU, relativamente alla 
stessa tipologia di immobili. 
 
Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi 
dell’articolo successivo e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili. 
 
 
Art. 59 – Servizi Indivisibili 
 
Il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili e l’indicazione analitica per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
 
E’ riportata in calce al presente regolamento l’individuazione dei servizi indivisibili con indicazione 
analitica per ciascuno di tali servizi relativa all’anno 2014; e sarà aggiornata annualmente con 
delibera del Consiglio comunale. 
 
 
Art. 60 – Modalità di versamento 
 
Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è 
protratto il possesso, l’occupazione o la detenzione. A tal fine il mese durante il quale il possesso, 
l’occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero. 
 
Il versamento del tributo è effettuato, per l’anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 
16 luglio, la seconda con scadenza il 16 dicembre. 
 
Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il comune può, al fine di 
semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento 
precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto 
passivo è comunque tenuto a versare l’imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla 
dichiarazione nei termini di cui ai precedenti commi. 
 
Il versamento è effettuato, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 
17, in quanto compatibili. 



 
Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo 
dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o 
uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
 
 
Art. 61 – Importi minimi 
 
Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, è inferiore 
o uguale a euro 5,00=. 
 
Tale importo non costituisce franchigia, pertanto nel caso in cui l’importo dovuto ecceda la somma 
di euro 5,00= il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare del tributo dovuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tit. Funz. Serv. Int. Cap. Art. Descrizione PREVISIONE 2015
01 1 7 1 6000 0 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO  AI SERVIZI DEMOGRAFICI 650.473,75
01 1 7 1 6001 0 CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO  AI SERVIZI DEMOGRAFICI 179.700,00
01 1 7 1 6002 0 FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO  AI SERVIZI DEMOGRAFICI 32.200,00
01 1 7 1 6150 0 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO  AL SERVIZIO STATISTICO 85.998,66
01 1 7 1 6151 0 CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO  AL SERVIZIO STATISTICO 23.500,00
01 1 7 1 6152 0 FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO  AL SERVIZIO STATISTICO 4.200,00
01 1 7 2 6100 0 SPESE VARIE PER L ANAGRAFE E  STATO CIVILE: altri beni di consumo 7.000,00

01 1 7 2 6250 0
SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE  ELETTORALE CIRCONDARIALE: altri 
beni di consumo 2.000,00

01 1 7 3 6070 999 SPESE RELATIVE A RILEVAZIONI STATISTICHE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 18.000,00
01 1 7 3 6103 0 SPESE VARIE PER L ANAGRAFE E  LO STATO CIVILE: manutenzione ordinaria e riparazioni 1.000,00

01 1 7 3 6253 7
SPESE DIVERSE PER IL  FUNZIONAMENTO DELLA  COMMISSIONE ELETTORALE  CIRCONDARIALE: 
commissioni elettorali 3.000,00

01 1 7 3 6265 0
SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CERTIFICATO DI QUALITA : prestazioni professionali e specialistiche

13.500,00
01 1 7 7 6270 0 IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI 0,00
01 1 7 7 6270 1 IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI 49.000,00
01 1 7 7 6272 0 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO STATISTICO 0,00
01 1 7 7 6272 1 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO STATISTICO 7.200,00

1.076.772,41

SERVIZI INDIVISIBILI COMUNE DI CREMONA: INDICAZIONE  ANALITICA DELLA SPESA CORRENTE

SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E  SERVIZIO STATISTICO



 
 
 
 
 

Tit. Funz. Serv. Int. Cap. Art. Descrizione PREVISIONE 2015
01 3 1 1 7700 0 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO  ALLA POLIZIA MUNICIPALE 2.094.722,21
01 3 1 1 7701 0 CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO  ALLA POLIZIA MUNICIPALE 640.800,00
01 3 1 1 7710 0 FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO  ALLA POLIZIA MUNICIPALE 109.300,00
01 3 1 2 8200 0 SPESE PER BENI DI CONSUMO DELLA POLIZIA  URBANA: altri beni di consumo 10.000,00
01 3 1 2 8300 0 SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA  MUNICIPALE: manutenzione ordinaria e riparazioni 10.000,00
01 3 1 3 8303 0 SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA  MUNICIPALE: manutenzione ordinaria e riparazioni 20.400,00
01 3 1 3 8305 0 SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA  MUNICIPALE: utenze e canoni 22.500,00
01 3 1 3 8307 0 SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA  MUNICIPALE: servizi finanziari 3.000,00
01 3 1 3 8310 0 SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI ALLA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni 20.000,00
01 3 1 3 8350 0 SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni 55.000,00

01 3 1 3 8351 0
SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi ausiliari per il funzionamento dell 
ente 16.300,00

01 3 1 3 8354 0 SPESE DI NOTIFICA A CARICO COMUNE: servizi amministrativi 5.000,00

01 3 1 6 8295 3
INTERESSI PASSIVI PER L ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER POLIZIA MUNICIPALE: interessi passivi a 
Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3.000,00

01 3 1 7 8000 1 IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE 204.200,00

01 3 1 8 8396 1
SPESE GIUDICE DI PACE: Oneri da contenzioso�
 - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE 3.000,00

3.217.222,21

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Tit. Funz. Serv. Int. Cap. Art. Descrizione PREVISIONE 2015
01 8 1 1 14720 0 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO  AI TRASPORTI 6.186,24

01 8 1 1 14730 0
RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE  MOBILITA  URBANA E 
TRASPORTI 293.579,95

01 8 1 1 14731 0
CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE  MOBILITA  URBANA E 
TRASPORTI 81.600,00

01 8 1 1 14732 0
FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE  MOBILITA  URBANA E 
TRASPORTI 14.500,00

01 8 1 2 14755 0 SPESE PER UFFICIO PROGRAMMAZIONE: altri beni di consumo 1.000,00
01 8 1 2 14850 0 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO  TRASPORTI: altri beni di consumo 1.000,00
01 8 1 3 14758 0 SPESE PER LO SGOMBERO DELLA  NEVE E PULIZIA STRADE: contratti di servizio pubblico 0,00
01 8 1 3 14760 0 SPESE PER UFFICIO PROGRAMMAZIONE: manutenzione ordinaria e riparazioni 1.000,00

01 8 1 4 15000 999

CANONI A FF.SS. PER ATTRAVERSAMENTO DI LINEE FERROVIARIE CON STRADE COMUNALI E 
RIMBORSO SPESE PER CUSTODIA PASSAGGI A  LIVELLO: altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi 
n.a.c. 9.100,00

01 8 1 5 15008 999
RICONOSCIMENTO INDENNIZZO GESTORI DELLA SOSTA PER OCCUPAZIONE STALLI A PAGAMENTO: 
trasferimenti correnti a altre imprese 500,00

01 8 1 6 15004 0
INTERESSI PASSIVI PER  L ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI  PER LA VIABILITA  E LA  CIRCOLAZIONE 
STRADALE: su finanziamenti a medio/lungo termine a Imprese 313.000,00

01 8 1 7 14768 1
IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE  MOBILITA  URBANA E 
TRASPORTI 22.800,00

744.266,19

SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ I CONNESSI

Tit. Funz. Serv. Int. Cap. Art. Descrizione PREVISIONE 2015
01 8 2 3 15050 4 SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: energia elettrica 1.150.000,00

1.150.000,00

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tit. Funz. Serv. Int. Cap. Art. Descrizione PREVISIONE 2015
01 9 1 1 16120 0 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO 708.195,29
01 9 1 1 16121 0 CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO 201.100,00
01 9 1 1 16122 0 FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO 36.000,00
01 9 1 2 16131 0 SPESE PIANIFICAZIONE TERRITORIO: altri beni di consumo 1.000,00

01 9 1 3 16020 0
INCARICHI PER PIANIFICAZIONE DELLE AREE E  PROGETTI URBANISTICI - (INCARICHI): prestazioni 
professionali e specialistiche 4.880,00

01 9 1 3 16020 999
INCARICHI PER PIANIFICAZIONE DELLE AREE E  PROGETTI URBANISTICI - (INCARICHI): altre prestazioni 
professionali e specialistiche n.a.c. 18.000,00

01 9 1 3 16090 0 SPESE PIANIFICAZIONE TERRITORIO: servizi amministrativi 2.000,00
01 9 1 3 16091 0 SPESE PIANIFICAZIONE TERRITORIO: manutenzione ordinaria e riparazioni 500,00
01 9 1 3 16100 0 AGGIORNAMENTO PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA: prestazioni professionali e specialistiche 5.000,00
01 9 1 3 16133 0 SPESE ECONOMALI DI GESTIONE SETTORE URBANISTICA E SPORTELLO UNICO: utenze e canoni 19.000,00

01 9 1 3 16134 0
SPESE ECONOMALI DI GESTIONE SETTORE URBANISTICA E SPORTELLO UNICO: servizi ausiliari per il 
funzionamento dell ente 9.000,00

01 9 1 6 16165 3
INTERESSI PASSIVI PER L ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI RELATIVI ALL URBANISTICA: a Cassa Depositi 
e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 50.000,00

01 9 1 7 16171 1 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO 59.600,00
1.114.275,29

SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Tit. Funz. Serv. Int. Cap. Art. Descrizione PREVISIONE 2015

01 9 2 1 16200 0
RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL AMMINISTRAZIONE DELL EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA 155.796,95

01 9 2 1 16201 0
CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL AMMINISTRAZIONE DELL EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA 45.200,00

01 9 2 1 16202 0
FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL AMMINISTRAZIONE DELL EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA 8.100,00

01 9 2 3 16317 0
AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) 
Manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 18.568,00

01 9 2 3 16210 0 GESTIONE E.R.P.: servizi ausiliari per il funzionamento dell ente 3.000,00

01 9 2 3 16231 999
SPESE D UFFICIO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: altre prestazioni professionali e 
specialistiche n.a.c. 7.000,00

01 9 2 3 16305 999
SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRALI EDIFICI ERP A TELERISCALDAMENTO: utenze e canoni per altri 
servizi n.a.c. 205.000,00

01 9 2 3 16306 6 SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRALI EDIFICI ERP A GAS: gas 85.000,00

01 9 2 3 16310 0
CONVENZIONE GESTIONE ALLOGGI ERP : altri servizi diversi n.a.c. - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI 
IVA) 647.000,00

01 9 2 6 16400 3
INTERESSI PASSIVI PER  L ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI  PER EDILIZIA RESIDENZIALE  PUBBLICA: a 
Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 123.000,00

01 9 2 8 16316 2
AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) �
Assistenza psicologica  sociale e religiosa- SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 20.000,00

01 9 2 8 16318 0
AZIONI SOCIALI CONTRATTO DI QUARTIERE S. IMERIO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) �
Utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 6.400,00

1.324.064,95

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Tit. Funz. Serv. Int. Cap. Art. Descrizione PREVISIONE 2015
01 9 3 1 16459 0 FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO  ALLA PROTEZIONE CIVILE 2.300,00
01 9 3 1 16460 0 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO  ALLA PROTEZIONE CIVILE 47.884,74
01 9 3 1 16461 0 CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO  ALLA PROTEZIONE CIVILE 13.300,00

01 9 3 2 16430 0
SPESE PER INTERVENTI  D URGENZA PER LA PUBBLICA  INCOLUMITA  E PROTEZIONE  CIVILE: altri beni 
di consumo 2.000,00

01 9 3 3 16432 0
SPESE PER INTERVENTI D URGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE: manutenzione ordinaria e riparazioni

5.000,00
01 9 3 3 16440 0 SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE 1.000,00

01 9 3 5 16451 1
CONTRIBUTO PER IL RIFUGIO DEL  CANE - CANILE SANITARIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 
Private - 21.600,00

01 9 3 5 16462 1 CONTRIBUTO RIFUGIO DEL CANE - DA COMUNI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 40.000,00

01 9 3 5 16463 1
CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE COLONIA FELINA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 
Private 10.000,00

01 9 3 6 16490 3
INTERESSI PASSIVI PER L ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE: a 
Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.000,00

01 9 3 7 16470 1 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE 4.100,00
149.184,74

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE



 
 

 
 
 

Tit. Funz. Serv. Int. Cap. Art. Descrizione PREVISIONE 2015
01 9 6 1 17000 0 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE 355.632,44
01 9 6 1 17001 0 CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE 102.000,00
01 9 6 1 17002 0 FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE 18.300,00
01 9 6 1 17100 0 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL AMBIENTE 163.282,62
01 9 6 1 17101 0 CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL AMBIENTE 47.100,00
01 9 6 1 17102 0 FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL AMBIENTE 8.500,00
01 9 6 1 17120 2 SPESE PER LAVORO FLESSIBILE E QUOTA L.S.U. PERSONALE ADDETTO AL VERDE: a carico ente 5.000,00

01 9 6 2 17351 0
SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE: altri beni di consumo�
- SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 7.084,30

01 9 6 2 17300 0 SPESE DI MANUTENZIONE DEL  VERDE PUBBLICO: altri beni di consumo 21.000,00
01 9 6 2 17600 0 INTERVENTI PER SERVIZIO  ECOLOGIA: altri beni di consumo 1.000,00
01 9 6 2 17900 0 APPLICAZIONE D. LGS 81/08: altri beni di consumo 2.000,00

01 9 6 3 17320 999

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTO CALAMITOSO DEL 6-7 FEBBRAIO 2015: Altre prestazioni 
professionali e specialistiche n.a.c. -�
SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 500.000,00

01 9 6 3 17203 0 SPESE DIVERSE PER LE SERRE   VIALI  PARCHI E GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni 7.000,00
01 9 6 3 17208 0 SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER SERRE  VIALI  PARCHI E GIARDINI: utenze e canoni 166.000,00

01 9 6 3 17209 0
SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER SERRE  VIALI  PARCHI E GIARDINI: servizi ausiliari per il 
funzionamento dell ente 13.000,00

01 9 6 3 17310 0
SPESE DI MANUTENZIONE PER  SERRE  VIALI  PARCHI E  GIARDINI: manutenzione ordinaria e riparazioni

261.000,00
01 9 6 3 17370 0 SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI ADIBITI AL VERDE: utenze e canoni 8.000,00

01 9 6 3 17400 0
SPESE PER RIPARAZIONE PARCO MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO: 
manutenzione ordinaria e riparazioni 25.000,00

01 9 6 3 17603 999 INTERVENTI PER SERVIZIO  ECOLOGIA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 10.000,00
01 9 6 3 17610 0 SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER IL SERVIZIO ECOLOGIA: utenze e canoni 15.300,00
01 9 6 3 17910 0 APPLICAZIONE D. LGS. 81/08: manutenzione ordinaria e riparazioni 2.000,00

01 9 6 6 17500 3
INTERESSI PASSIVI PER  L ASSUNZIONE DI MUTUI PER  TUTELA DEL VERDE E AMBIENTE: a Cassa 
Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 63.000,00

01 9 6 7 17770 0 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL VERDE 0,00
01 9 6 7 17770 1 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL VERDE 29.500,00
01 9 6 7 17780 0 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL AMBIENTE 0,00
01 9 6 7 17780 1 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL AMBIENTE 14.500,00

01 9 6 8 17805 999

INTERVENTI AMBIENTALI STRAORDINARI - (INCARICHI): altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.�
 - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE STRAORDINARIE

7.500,00
1.852.699,36

SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E A LL'AMBIENTE

Tit. Funz. Serv. Int. Cap. Art. Descrizione PREVISIONE 2015
01 11 2 2 32650 0 SPORTELLO IMPRESE: altri beni di consumo 1.000,00

01 11 2 3 32781 0
SPESE PER L ORGANIZZAZIONE DEL LUNA PARK DI SAN PIETRO: rappresentanza  organizzazione eventi  
pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.883,34

01 11 2 3 32750 0 SPORTELLO IMPRESE: servizi amministrativi 500,00
01 11 2 3 32755 1 SPORTELLO IMPRESE: commissioni per servizi finanziari 300,00
01 11 2 3 32760 0 SPORTELLO IMPRESE: utenze e canoni 0,00
01 11 2 3 32760 3 SPORTELLO IMPRESE: accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 500,00
01 11 2 3 32770 0 SPORTELLO IMPRESE: manutenzione ordinaria e riparazioni 700,00
01 11 2 3 32822 0 PIANO REGOLATORE ORARI: prestazioni professionali e specialistiche 0,00
01 11 2 3 32822 999 PIANO REGOLATORE ORARI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 0,00
01 11 2 3 32823 0 COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI: altri servizi 0,00
01 11 2 3 32823 5 COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI: spese per commissioni e comitati dell Ente 2.000,00

01 11 2 5 32835 999
CONTRIBUTO ALL ENTE FIERA DI  CREMONA  ASSOCIAZIONI DIVERSE  ED ALTRI: trasferimenti correnti a 
altre imprese 147.300,00

01 11 5 1 33900 0 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO  AL COMMERCIO 384.718,17
01 11 5 1 33901 0 CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO  AL COMMERCIO 106.300,00
01 11 5 1 33902 0 FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO  AL COMMERCIO 19.200,00
01 11 5 4 34030 1 CANONI DI LOCAZIONE PER LO SPORTELLO UNICO: locazione di beni immobili 107.200,00
01 11 5 7 33970 1 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO 31.500,00

804.101,51

TOTALE 11.432.586,66

SERVIZI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


