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COMUNE DI CREMELLA 
Provincia di Lecco 

 

 
         O R I G I N A L E 
 

 
DELIBERAZIONE N. 7 

 

       

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA 
 

 

 

L'anno  DUEMILADICIOTTO addì  VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di 
regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
All’appello risultano:  
 

 

PIROVANO AVE 
 

 

P 
 

RIGAMONTI VALERIO 
 

P 
 

 

BRUSADELLI CRISTINA 
 

 

P 
 

COLOMBO CRISTINA 
 

A 
 

 

FERSINI COSIMO 
 

 

P 
 

INVERNIZZI ERALDO 
 

P 
 

 

MOLTENI ALBERTO 
 

 

P 
 

PIROVANO MAURO 
 

A 
 

 

BESANA GUIDO 
 

 

P 
 

COLOMBO FABIO RENATO 
 

P 
 

 

GEROSA CORRADO 
 

 

P 
 

 
 

 
 

   

 

       Presenti n.   9 e assenti n.    2. 
 
 

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE CARETTO DOTT.SSA GUGLIELMINA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PIROVANO AVE - assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI PER ABI= 

  TAZIONE PRINCIPALE: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 

  PER L'ANNO 2018. 
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IL SINDACO - PRESIDENTE 
 
Ave Pirovano comunica che con questo provvedimento si confermano le aliquote e 
detrazioni dell’anno precedente. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamati: 

- gli articoli 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante 
“disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” che dispone l’entrata in 
vigore dell’IMU nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata 
inizialmente al 1° gennaio 2014; 

- l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva 
Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha 
anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), 
a partire dall’anno 2012, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) 
disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 

- l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) 
ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale - IUC - 
composta da una componente patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata 
nel Tributo per i servizi indivisibili - TASI - e la Tassa sui rifiuti - TARI; 

 
- Rilevato che ai fini dell'applicazione della componente IMU, la succitata Legge 147, 
all'art. 1 comma 703, rinvia espressamente alla disciplina applicativa di cui all'art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. 
concernente l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria; 
 
- Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2014 e ss. mm. ii.; 
 
-  Vista in particolare la parte seconda del regolamento comunale per la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC) che disciplina la componente imu; 
 

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale numero 22 del 30/07/2014 con la quale 
sono state approvate le aliquote e le detrazioni imu per l’anno 2014; 

 
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale numero 23 del 27/05/2015 con la quale 

sono state approvate le aliquote e le detrazioni imu per l’anno 2015; 
 

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale numero 10 del 27/04/2016 con la quale 
sono state confermate le aliquote e le detrazioni imu per l’anno 2016; 

 
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale numero 3 del 25/01/2017 con la quale sono 

state confermate le aliquote e le detrazioni imu per l’anno 2017; 
 

- Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 
il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
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Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017, che ha prorogato al 
28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2018; 
 
Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno del 9 febbraio 2018, che ha prorogato al 31 
marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018; 
 
Visto l’art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, modificato dall’art. 1, 
comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, che ha sospeso, per gli anni 2016 e 
2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;  
 
Visto l’art. 1, comma 37, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) che 
estende il blocco delle aliquote anche per l’anno 2018, ad eccezione della TARI;  

 
 

Considerato che sono confermate: 
o La riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari 

condizioni(art. 1, comma 10). E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base 
imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse incomodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile 
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante 
oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

o la tassazione imu dei terreni agricoli che prevede per il Comune di Cremella 
l’esenzione in quanto classificato in zona montana dalla Circolare del 
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento 
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993; 

 
o Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, 

comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431, l’IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal 
comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); 

 
o Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa 

destinate a     studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza   anagrafica; 

 
o Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti 

nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed 
altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”); 

 
 

-   Ritenuto quindi di dover confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote e 
detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2017; 
- Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:  
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
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approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 
 
- Tenuto conto del gettito imu dell’annualità 2018, nonché dalle specifiche necessità del 

bilancio di previsione 2018; 
 

- Ritenuto di confermare  le seguenti aliquote dell'imposta Municipale propria per l'anno 
2018: 

- aliquota ordinaria       0,90 per cento 
- aliquota abitazione principale e pertinenze 
           (per Cat A1/A8/A9)       0,48 per cento 
- aliquote aree fabbricabili                0,90 per cento 
 
- Ritenuto inoltre di confermare la detrazione di € 200,00 per unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale dal soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A1, A8, 
e A9 e per le relativa pertinenze, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione e fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta;  
 

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 09.05.2014 di nomina del 
Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale Unica nella persona del Dott. Pasquale 
Bicchieri - Responsabile dell’Area Amministrativa/Affari Generali/Economico Finanziaria di 
questo Ente; 
 
Preso atto che il Responsabile dell’ufficio di ragioneria ha espresso parere favorevole di 
regolarità contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma, 147 bis e 
quinquies del D.Lgs.n° 267 del 18.08.2000; 
 
Visto il combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 
ed acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, reso dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa/Affari Generali/Economico Finanziaria, sulla presente proposta di 
deliberazione; 
 
Con voti  unanimi favorevole espressi nei modi e nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2. Ritenuto di confermare  le seguenti aliquote dell'imposta Municipale propria per 
l'anno 2018: 
- aliquota ordinaria       0,90 per cento 
- aliquota abitazione principale e pertinenze 
          (per Cat A1/A8/A9)       0,48 per cento 
- aliquote aree fabbricabili                0,90 per cento 
 
3. Ritenuto inoltre di confermare la detrazione di € 200,00 per unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale dal soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A1, A8, e 
A9 e per le relativa pertinenze, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione e fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta;  
 
4. di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU): 
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- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione 
principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo); 

- i terreni agricoli in quanto il Comune di Cremella ricade tra i Comuni montani ai sensi 

della Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993; 

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello 
Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso (è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale); 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, 
del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
 
5. di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%: 
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in 
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso 
in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; 
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 
22.01.2004, n. 42; 
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel 
regolamento comunale di applicazione dell’IMU; 
 
6. di dare atto che l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 
75% (riduzione del 25%): 
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; 
 
7.  di dare atto che l’art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, 
ha disposto l’esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili 
merce); 
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8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda alle norme legislative in materia di imposta municipale propria in base agli articoli 
8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre alle norme del decreto 
504/1992 non abrogate e/o modificate dalla disposizioni sopra richiamate; 
 
9. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le 
modalità previste per l’inserimento nell’apposita sezione del sito 
www.portalefederalismofiscale.gov.it  ai fini e per gli effetti di cui all’art. 13 comma 13bis e 
15 Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge n. 2014/2011; 
 
10. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cremella; 
 
11. di demandare al responsabile dell’Area Amministrativa/Affari Generali/Economico 

Finanziaria gli adempimenti conseguenti all’assunzione del presente atto; 
 
12. di dichiarare, successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle 
forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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COMUNE DI CREMELLA 
Provincia di Lecco 

 
 

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 28-02-2018 
 
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI PER ABI= 

  TAZIONE PRINCIPALE: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 

  PER L'ANNO 2018. 

   

 
 
 
 

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto BICCHIERI DOTT. PASQUALE, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 49, 1° comma, 147 bis e quinquies del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 
in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento, esprime parere: 
FAVOREVOLE, IN QUANTO LA PROPOSTA MEDESIMA E’ CONFORME ALLE DISPOSIZIONI 
NORMATIVE. 
 
  
Addì, 12-02-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

DOTT. BICCHIERI PASQUALE 

 
 

 
ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il/La sottoscritto/a BICCHIERI PASQUALE, Responsabile del Servizio, visto il combinato disposto degli artt. 
49, 1° comma, e 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo 
della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa della proposta in argomento. 
 
Addì, 12-02-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

DOTT. BICCHIERI PASQUALE 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente 
PIROVANO AVE 

 

 
 
   Il Segretario Comunale 

  

CARETTO DOTT.SSA GUGLIELMINA 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. n.267/2000. 

Cremella, lì  07-03-2018 Il Segretario Comunale 

CARETTO DOTT.SSA GUGLIELMINA 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’  
 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune in data odierna e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. La deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on line.  

Cremella, lì  07-03-2018 Il Segretario Comunale 

CARETTO DOTT.SSA GUGLIELMINA 

________________________________________________________________________________________________ 

 


