
______________

CONSIGLIO COMUNALE______________

Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI Immediatamente Eseguibile
Registro Protocollo SEDUTA DEL

2 8647 29 gennaio 2018 Seduta Pubblica

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di gennaio 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 della Sig.ra Segretario Generale Dott.ssa Gabriella
Di Girolamo e l'assistenza degli scrutatori Signori Michele Bufano, Carla Maria Chiappani e Luigi
Amore

il seguente OGGETTO: 

Modifica ed integrazioni 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
BONA Sig. RODOLFO SI GIOVETTI Sig. FERRUCCIO ANDREA MICHELE SI
BONALI Sig. FILIPPO SI LANFREDI Sig.ra MARIA LUCIA CECILIA SI
BUFANO Sig. MICHELE SI LIPARA Sig. LUIGI SI
BURGAZZI Sig. LUCA SI MANFREDINI Sig. ENRICO ITALO SI
CANALE Sig. SANTO SI PASQUALI Sig.ra SIMONA - Presidente SI
CARLETTI Sig. PAOLO GIUSEPPE ANDREA SI POLI Sig. ROBERTO SI
CARPANI Sig. ALESSANDRO SI PONTIGGIA Sig.ra FRANCESCA GIUST.
CERASO Sig.ra MARIA VITTORIA SI SCHIFANO Sig. GIANCARLO SI
CHIAPPANI Sig.ra CARLA MARIA SI SOZZI Sig. ANDREA - Vice Presidente SI
CIGALA Sig. ROBERTO GIUST. TELLI Sig.ra STEFANIA SI
EVERET Sig. GIORGIO SI VENTURA Sig. MARCELLO MARIA NO
FANTI Sig. ALESSANDRO SI ZANARDI Sig. ALESSIO SI
FASANI Sig. FEDERICO UGO MARIA GIUST.

Comune di Cremona
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IL CONSIGLIO COMUNALE

DECISIONE

     Modifica ed integra le disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale
(IUC), come di seguito riportato:

CAPO A – DISPOSIZIONI GENERALI

1) Art. 7  – Entrata in vigore
L'art. 7 viene così modificato: “Il presente regolamento con le modifiche apportate tramite
apposite delibere consiliari entra in vigore il 1 gennaio 2018”.

CAPO B – Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

1) All’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”, 

Primo paragrafo:
viene  eliminato  il  seguente  periodo:  “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.”.

Secondo paragrafo:
viene  eliminato  il  seguente  periodo:  “I  fabbricati  per  beneficiare  dell'agevolazione  in
questione devono essere utilizzati dal medesimo soggetto passivo ai fini IMU, esercente
l'attività di  nuova costituzione,  ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi
soggetto  passivo  IMU  dell'immobile  oggetto  dell'aliquota  agevolata  e  che  continui  la
stessa attività.”.

 Viene inoltre inserito il seguente paragrafo: 
“Per  “nuove  attività  produttive”  si  intendono  quelle  insediatesi  dal  01/01/2017  al
31/12/2020”.

L’art. 19 risulta pertanto così modificato:

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”

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. 
- 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
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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”.

 Con riferimento agli immobili classificati nei gruppi catastali A/10, C/2 e C/3, di cui alle
fattispecie  sotto  elencate,  è  stabilita  un'aliquota  ridotta  rispetto  all’aliquota  ordinaria.
-  fabbricati  di  nuova costruzione destinati  all'insediamento di  nuove attività  a carattere
terziario avanzato realizzato nell'area ex Annonario (CR.2).   

L'agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova
attività, come risultante da visura camerale. 

Per  “nuove  attività  produttive”  si  intendono  quelle  insediatesi  dal  01/01/2017  al
31/12/2020.

2) Introduzione dell’Art. 19/Bis  – Incentivi per nuovi insediamenti realizzati in particolari
aree  pubbliche  e  private,  promosse  come  destinazioni  attrattive,  nell’ambito  della
valorizzazione del territorio comunale – Accordo per l'attrattività (AttrACT).

Con riferimento alle unità immobiliari oggetto di nuovo insediamento di cui all'Accordo per
l'attrattività (AttrACT) sottoscritto tra Comune di Cremona e Regione Lombardia, finalizzato
alla promozione di particolari aree ed edifici pubblici e privati come destinazioni attrattive
rivolte a soggetti che intendono investire nel territorio comunale, è stabilita l’applicazione di
un’aliquota IMU ridotta rispetto all’aliquota ordinaria.

L’agevolazione  viene  applicata  per  la  durata  di  anni  5  con  decorrenza  dalla  data  di
acquisizione delle unità immobiliari oggetto di nuovo insediamento di cui  all'Accordo per
l'attrattività (AttrACT). 

L’agevolazione viene concessa a condizione che la suddetta acquisizione si realizzi entro
il 31/12/2021.

3) Introduzione dell’art. 19/Ter  – Incentivi per nuovi insediamenti di commercio vicinato,
artigianato  (di  servizio  e  artistico),  del  terziario  (alberghi,  pubblici  esercizi,  strutture
ricettive, istruzione formazione e assistenza, attività culturali), di commercio all'ingrosso e
studi professionali nel Centro Storico.

E’  prevista  apposita  aliquota  ridotta  rispetto  l’aliquota  ordinaria,  per  unità  immobiliari
utilizzate  per  nuovi  insediamenti  di  commercio  di  vicinato,  artigianato  (di  servizio  e
artistico), del terziario (alberghi, pubblici esercizi, strutture ricettive, istruzione formazione e
assistenza, attività culturali), di commercio all'ingrosso e studi professionali all’interno dei
Nuclei di antica formazione: Centro Storico, così come individuati nel Piano di Governo del
Territorio Comunale, provenienti da un periodo di mancata locazione di almeno anni uno.

Lo  svolgimento  delle  attività  indicate  al  precedente  comma  deve  risultare  da  visura
camerale.

L’agevolazione è applicata per la durata di anni 5 con decorrenza dalla data del nuovo
insediamento, come risultante da visura camerale.
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Per “nuovi insediamenti” si intendono quelli realizzati dal 01/01/2017 al 31/12/2020.

4) Introduzione dell' art. 19/Quater – Agevolazioni IMU per recupero aree dismesse.

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:
-  fabbricati  di  nuova  costruzione  e  ristrutturazione  di  edifici  dismessi  destinati
all'insediamento di  nuove attività  produttive  a carattere industriale,  artigianale realizzati
nelle aree dismesse così come individuato nel Piano delle Regole del vigente Piano di
Governo del territorio.

L'agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova
attività produttiva, come risultante da visura camerale.

Con riferimento agli immobili classificati nei gruppi catastali A/10, C/2 e C/3, di cui alle
fattispecie sotto elencate, è stabilita un'aliquota ridotta pari allo 0,76%:
-  fabbricati  di  nuova  costruzione  e  ristrutturazione  di  edifici  dismessi  destinati
all'insediamento di nuove attività a carattere terziario e artigianale realizzato nelle aree
dismesse così come individuato nel Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del
territorio.

L'agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova
attività produttiva, come risultante da visura camerale.

Per “nuovi insediamenti” si intendono quelli realizzati dal 01/01/2017 al 31/12/2020.

CAPO C – Tassa rifiuti (TARI)

5) Aggiornamento dei limiti di reddito di cui all’a rt. 47  – Agevolazioni, all’Indice Istat
dei prezzi  al consumo rilevato per il  periodo di riferimento novembre 2017 rispetto allo
stesso mese dell’anno precedente. L’art. 47 risulta pertanto modificato come segue:

Art. 47 – Agevolazioni.

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

nella parte fissa e nella parte variabile;
- 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 11.494,80=, riduzione del 20 % nella parte fissa e
nella parte variabile;

- 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 18.046,86=, riduzione del 20 % nella
parte fissa e nella parte variabile;

- 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  91.958,51=  (aumento  del  limite  di
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reddito  per  ogni  figlio  successivo al  terzo  fiscalmente a  carico  euro  2.776,51=),
riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile;

- 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 8.621,10=, esenzione totale;

- 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;

- 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;

- 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;

- 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;

- 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.

6) Introduzione dell’articolo 47/bis  – Particolari Esenzioni:

Art. 47/bis – Particolari Esenzioni



Comune di Cremona                                                                                                                                                                         pagina   6

E’ prevista  l’esenzione TARI per i primi due anni di detenzione dei locali con riferimento
alle Unità immobiliari di cui all'Accordo per l'attrattività (AttrACT) sottoscritto tra Comune di
Cremona e Regione Lombardia, finalizzato alla promozione di particolari aree ed edifici
pubblici e privati come destinazioni attrattive rivolte a soggetti che intendono investire nel
territorio comunale. 

Si intendono “nuovi insediamenti” quelli realizzati entro il 31/12/2020.

7) 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

1. L'art.  7,  con  riferimento  all'entrata  in  vigore,  viene  modificato  per  rendere
maggiormente esplicita l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari adottate
con la presente deliberazione.

2. All’art.  19,  con  riferimento  ai  fabbricati  di  categoria  D,  nonché  ai  fabbricati  di
categoria  A/10,  C/2  e  C/3 realizzati  nell’area Ex Annonario,  di  cui  al  Pacchetto
Localizzativo,  viene  eliminata  la  condizione  che  prevedeva  la  coincidenza  fra  il
soggetto proprietario e quello utilizzatore, al fine di rendere maggiormente attrattivo
l’insediamento nei citati fabbricati.

3. Viene  inoltre  specificato  che  per  nuove  attività  produttive  si  intendono  quelle
insediatesi  dal  01/01/2017 al  31/12/2020,  al  fine di  definire il  periodo temporale
entro il quale dare attuazione alle misure adottate per incentivare la valorizzazione
del capitale territoriale comunale.

4. Viene  prevista  l’introduzione  di  un’aliquota  ridotta  rispetto  all’ordinaria  con
riferimento  ai  fabbricati  oggetto  di  nuovi  insediamenti  di  cui  all'Accordo  per
l'attrattività (AttrACT) sottoscritto tra Comune di  Cremona e Regione Lombardia,
finalizzato  alla  promozione  di  particolari  aree  ed  edifici  pubblici  e  privati  come
destinazioni  attrattive  rivolte  a  soggetti  che  intendono  investire  nel  territorio
comunale, nel perseguimento delle finalità previste dal Programma medesimo (Art.
19/bis) .

5. E’  prevista  l’introduzione  di  una  aliquota  ridotta  rispetto  all’ordinaria  per  unità
immobiliari utilizzate per nuovi insediamenti di commercio di vicinato, artigianato (di
servizio  e  artistico),  del  terziario  (alberghi,  pubblici  esercizi,  strutture  ricettive,
istruzione formazione e assistenza, attività culturali),  di  commercio all'ingrosso e
studi  professionali  all’interno  del  Centro  Storico,  con  la  finalità  di  incentivare  la
rivitalizzazione dello stesso, attraverso l’insediamento di nuove attività economiche
(Art. 19/ter).

6. Sono  previste  agevolazioni  IMU  per  aree  dismesse  per  favorirne  il  recupero  e
disincentivare il consumo di suolo (Art. 19/quater).

7. Gli importi che costituiscono i limiti di reddito riferiti alle agevolazioni TARI vengono
adeguati all’Indice ISTAT dei prezzi al consumo nazionale, del mese di Novembre
2017  rispetto  allo  stesso  mese  dell’anno  precedente,  in  ottemperanza  alle
disposizioni contenute nell’art. 47 delle vigenti disposizioni regolamentari in materia
di Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

8. Con l’introduzione dell’art. 47/bis, viene prevista l’esenzione TARI per i primi due
anni di detenzione dei locali  costituenti nuovi  insediamenti  di cui  all'Accordo per
l'attrattività  (AttrACT),  nel  perseguimento  delle  finalità  previste  dal  Programma
medesimo.
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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 (I.U.C.) come in dettaglio
in precedenza esplicitato.

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1  -  Le  presenti  modifiche  ed  integrazioni  alle  disposizioni  regolamentari  in  materia  di
Imposta Unica Comunale (I.U.C.), hanno efficacia a decorrere dal 1°gennaio 2018.

2 - Trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la relativa
pubblicazione sul sito informatico.

3 - Mandare copia del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario - Entrate,
al Servizio Comunicazione ed al concessionario della riscossione R.T.I. I.C.A. s.r.l./Abaco
S.p.A..



Comune di Cremona                                                                                                                                                                         pagina   8

NOTE

PERCORSO ISTRUTTORIO

1  -  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.)”.”.

2  -  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.)”.”.

3  -  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  19/37690  del  22  giugno  2015,  dichiarata
immediatamente  eseguibile  ai  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)”.”.

4  - Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  23/41070  del  6  luglio  2015,  dichiarata
immediatamente  eseguibile  ai  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)”.”.

5  -  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  30/41101  del  6  luglio  2015,  dichiarata
immediatamente eseguibile ai 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.".

6  -  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  14/24359  del  18  aprile  2016,  dichiarata
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  di  legge,  avente  per  oggetto:  “Modifica  ed
integrazione  delle  “Disposizioni  regolamentari  in  materia  di  Imposta  Unica  Comunale
(I.U.C.)”.”.

7  -  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  10/20579  del  20  marzo  2017,  dichiarata
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  di  legge,  avente  per  oggetto:  “Modifica  ed
integrazione  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia  di  Imposta  Unica  Comunale
(I.U.C.).”.

8  -  Indice  ISTAT prezzi  al  consumo relativo  al  mese di  novembre  2017  che  ha  fatto
registrare una variazione pari allo 0,8% rispetto lo stesso periodo dell’anno precedente.

9 - Parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 22 gennaio 2018.

10 -  Commissione  Consiliare  Permanente  attinente  il  bilancio,  le  risorse  e  la
digitalizzazione: parere favorevole espresso nella seduta del 22 gennaio 2018.

NORMATIVA

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

2  -  Art.  52 “Potestà regolamentare generale delle province  e dei  comuni”  del  Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
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3 - 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, il quale 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.

4  -  Art.  13,  comma 15,  del  Decreto  Legge  6  dicembre  2011  n.  201,  convertito  con
modificazioni  dalla Legge 22 dicembre 2011 n.  214,  il  quale prevede che a decorrere
dall'anno  d'imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il  termine di cui  all'articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

5 - 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’ann o di riferimento.

6 - 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.

7 - Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 con il quale viene differito al
28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione
2018/2020 da parte degli enti locali.

PARERI

Pareri favorevoli espressi come previsto dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267 in data 17 gennaio 2018 e in data 23 gennaio 2018 dal Direttore del Settore
Unità di staff  Economico-Finanziaria e Fiscalità e Servizi  Demografici  e Statistica sulla
regolarità tecnica e in data 17 gennaio 2018 e in data 23 gennaio 2018 dal Direttore del
Settore Economico Finanziario – Entrate sulla regolarità contabile.
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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. 19 (a Beccara – Antonioli – Arcaini  -
Bona – Bonali – Bufano -
Burgazzi – Canale – Carletti -
Chiappani – Fiamma – Gagliardi -
Galimberti – Lipara – Manfredini -
Pasquali – Poli – Schifano -
Telli)

voti contrari n. 10 (Amore – Carpani – Ceraso -
Everet – Fanti – Ghidotti -
Giovetti – Lanfredi – Sozzi -
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.

Essa ottiene il seguente risultato:

voti favorevoli n. 29 (a Beccara – Amore – Antonioli -
Arcaini – Bona – Bonali -
Bufano – Burgazzi – Canale -
Carletti – Carpani – Ceraso -
Chiappani – Everet – Fanti -
Fiamma – Gagliardi – Galimberti -
Ghidotti – Giovetti – Lanfredi -
Lipara – Manfredini – Pasquali -
Poli – Schifano – Sozzi – Telli -
Zanardi)

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'

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

(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)


