
 

 

COMUNE DI CREMELLA 
Provincia di Lecco 

 
 

              COPIA 
 

 
DELIBERAZIONE N. 6 
 

 
       
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione in seduta Pubblica 
 
 
 

 
 

L'anno  DUEMILAVENTUNO addì  SETTE del mese di APRILE alle ore 18:40 nella sala delle 
adunanze, 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 
 

 

Presente 
 

FERSINI COSIMO 
 

 

Presente 

 

BRUSADELLI CRISTINA 
 

 

Presente 
 

RIGAMONTI VALERIO 
 

 

Presente 

 

TESTORI MARCO ANTONIO 
GIUSEPPE 
 

 

Presente 
 

PIROVANO MIRIAM 
 

 

Presente 

 

PROSERPIO ALESSANDRO 
 

 

Presente 
 

REDAELLI MASSIMO 
 

 

Assente 

 

MOLTENI ALBERTO 
 

 

Presente 
 

COLOMBO FABIO RENATO 
 

 

Presente 

 

BERETTA MATTEO 
 

 

Presente 
 

 
 

 

 

   
     Presenti n.  10 e assenti n.    1. 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ZOTTI FRANCESCA, 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: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) - ANNO 2021. 

 
 



 

  COMUNE DI CREMELLA 

 

 

 

IL SINDACO - PRESIDENTE 
 
Ave Pirovano, informa che l’aliquota IMU è ferma dal 2014, ma considerata la necessità di 
raggiungere gli equilibri di bilancio, la stessa viene rimodulata dal 2021 portandola a 1,03 
per una maggiore entrata di € 63.000,00. Siamo stati costretti perché in questi anni vi è 
stato un calo degli oneri di urbanizzazione a fronte di un incremento dei contributi statali 
solo per gli investimenti e un incremento rilevante della spesa per il settore sociale. E’ 
stata una decisione ponderata e sofferta. 
Interviene il Consigliere Dott. Marco Antonio Giuseppe Testori che prendendo atto della 
variazione auspica che l’Amministrazione Comunale possa trovare nuove risorse per 
tornare alle precedenti aliquote.  
Il Sindaco fa presente che, comunque, si rimane tra i Comuni con le stesse caratteristiche 
che hanno le aliquote più basse e ricorda che l’imposta sulla categoria D va in parte allo 
stato. 
Interviene il Responsabile Dott. Pasquale Bicchieri che rimarca l’utilizzo degli oneri per la 
parte corrente in modo oculato. 
Interviene il Consigliere Matteo Beretta il quale afferma che non condivide, in questo 
periodo difficile, la scelta dell’aumento dell’aliquota che va ad incidere sul reddito delle 
persone. 
Il Sindaco ribadisce che è stata una valutazione attenta e si è optato per l’aumento  
dell’aliquota IMU e non dell’Irpef che riguarda tutti. Lavorare sul bilancio significa lavorare 
coi numeri e non con il cuore.  
Il Consigliere Matteo Beretta chiede di costituire la prossima volta un tavolo di lavoro per 
studiare nuove e diverse strategie di bilancio. 
Il Sindaco ricorda che esiste già una Commissione. 
Il Consigliere Dott. Marco Antonio Giuseppe Testori dice che per le Commissioni c’è un 
regolamento ma va rivisto per poter permettere la partecipazione a tutti i Consiglieri. 
Il Responsabile Dott. Pasquale Bicchieri evidenzia la rigidità del bilancio comunale in 
particolare per la spesa sociale. 
Interviene l’Assessore Cistina Brusadelli la quale aggiunge che spesso si fanno delle 
scelte perché si è obbligati, non si può scegliere con il cuore. Sono scelte che costano. La 
spesa nel sociale ammonta ad €90.000,00. 
Il Sindaco legge il dispositivo.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021”; 
 
Con voti 9 favorevoli e nessuno contrario, resi nei modi e nelle forme di legge, essendo 10  
i presenti dei quali 9 votanti e 1 astenuto (Consigliere Matteo Beretta)  

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa si da costituirne 

parte integrante e sostanziale. 
 

Successivamente, con voti 9 favorevoli e nessuno contrario, resi nei modi e nelle forme di 
legge, essendo 10 i presenti dei quali 9 votanti e 1 astenuto (Consigliere Matteo Beretta)  
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.  



 

  COMUNE DI CREMELLA 

 

 

 



 

  COMUNE DI CREMELLA 

 

 

Proposta: “APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) - ANNO 2021”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 24.06.2020; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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 e che tali deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 
hanno effetto dal 1° 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”. 
 

Richiamati: 

 il decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che proroga il termine di approvazione del bilancio 

di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021; 

 l’art 30 c. 4 del D.L. n. 41 del 22.03.2021, che, per l'esercizio 2021, proroga 
ulteriormente il suddetto termine al 30 aprile 2021; 

 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 756 della legge 160/2019 che prevede che a decorrere 
dall'anno 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, possano diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie 
individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
RILEVATO che, ai sensi del comma 757, della citata legge 160/19  anche qualora il 
Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge, la 
delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione 
disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente, previa selezione delle 
fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 
756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera 
stessa; 
 
PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che 
l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a 
decorrere per l’anno d’imposta 2021; 
 
CONSIDERATO che, ad oggi, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto 
dal succitato comma 756 non ha ancora visto la luce e che pertanto non è disponibile 
detto prospetto di cui al comma 757; 
 
VISTO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 dovrebbe formare, a 
decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote 
dell’imposta comunale, ma che non essendo attualmente ancora emanato il citato 
Decreto, si provvede ad approvare le aliquote IMU 2021 senza il predetto prospetto; 
 
RICHIAMATO l’art.1 comma 767 della legge 160/19 che testualmente recita: “Le aliquote 
e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul 
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, 
entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a 
inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il 



 

  COMUNE DI CREMELLA 

 

 

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”; 
 
RILEVATO che il comma 777 art. 1 legge 160/19, ha ripristinato la potestà regolamentare 
già riconosciuta in vigenza di I.C.I.; 
 
RICHIAMATO il comma 747 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale, con riferimento 
all’IMU, prevede: 
 la riduzione del 50% della base imponibile a favore delle unità immobiliari, fatta 

eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 
comodato d’uso gratuito 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, che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 
l'immobile concesso in comodato, ovvero possieda nello stesso comune un altro 
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 l’estensione del beneficio di cui al punto precedente in caso di morte del 
comodatario, a favore del coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori, 
recependo quanto stabilito dall’ articolo 1 comma 1092 della Legge 30-12-2018 n. 
145; 

 la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico-artistico 
di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali), 
nonché per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; 

 
VISTO il comma 758 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede l’esenzione per i 
terreni agricoli: 
 posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali 

iscritti alla previdenza agricola e dalle società agricole, individuati dall'art. 1 del 
D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

 ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 
dicembre 2001, n. 448; 

 a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile; 

 ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 
984 del 27 dicembre 1977, sulla base dei criteri individuati 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. 

 
CONSIDERATO infine il comma 760 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 il quale dispone la 
riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 
EVIDENZIATO come ai sensi del comma 744 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 il gettito 
dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni: 
Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D (ad eccezione della cat. D/10) 

calcolato ad aliquota dello 0,76%; 
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 
 
TENUTO CONTO che: 
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 ai sensi del comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 viene attuata 
l’unificazione dell’IMU e della TASI; 

 ai sensi del comma 754 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, l'aliquota di base 
dell’imposta municipale propria è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni 
di modificare le aliquote, fino all’azzeramento o all’aumento fino all’1,06 per cento, 
secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24.06.2020, con cui sono state 

approvate le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2020; 

 
RITENUTO stabilire per l’anno 2021 le aliquote e detrazioni del tributo IMU di cui alla 
Legge 160/2019  in modo da garantire un gettito d’imposta in grado di preservare gli 
equilibri di bilancio stante la volontà dell’Amministrazione di mantenere un soddisfacente 
standard qualitativo dei servizi erogati dall’Ente;    
 

RITENUTO necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute 

soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di 

semplificare l’applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare 

contenzioso su eventuali dubbi interpretativi; 

 

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; 

 

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 l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
2) di approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2021: 
 

Fattispecie Aliquota Detrazione 

Aliquota ordinaria 1,03% 
 

Aliquota ridotta per abitazione principale limitatamente 
alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative 
pertinenze ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7 

0,48% 200 € 

Aree fabbricabili 1,03%  

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, così 
come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n.557 del 

0,00% 
(esenti) 

 
 



 

  COMUNE DI CREMELLA 

 

 

Fattispecie Aliquota Detrazione 

1993 

Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni 
merce) 

0,00% 
(esenti) 

 
 
 

Aliquota per i fabbricati di categoria D (esclusi  D/10) 
 

1,03%  

Aliquota per terreni agricoli 
0,00% 

(esenti) 
 

 
3) di dare atto che per gli immobili produttivi classificati nella categoria “D” l’imposta 

calcolata ad aliquota base (0,76%) è versata allo Stato e la differenza (0.27%) al 

Comune di Cremella; 

4) di dare atto che per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione 

si rinvia allo specifico regolamento ed alle norme vigenti in materia; 

5) di dare atto che le presenti tariffe hanno effetto dal 1 gennaio 2021;  

6) di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi della vigente normativa, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze mediante inserimento 

dell’atto sull’apposito Portale. 
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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, 29-03-2021      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      F.to 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, 29-03-2021        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                  F.to DOTT. BICCHIERI PASQUALE 
 
 
 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) - ANNO 2021. 
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DELIBERAZIONE N. 6 DEL 07-04-2021 
 
 
Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PIROVANO AVE 

 

 
 
   SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA ZOTTI FRANCESCA 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
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  07-04-2021 SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA ZOTTI FRANCESCA 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune in data 14-04-2021  

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. La deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on line.  

Cremella, lì  14-04-2021 SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA ZOTTI FRANCESCA 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 
   


