
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 46 del 28/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU

L'anno 2020, addì ventotto del mese di Settembre alle ore 18:00, nella sede di Palazzo Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del 
Presidente del ConsiglioGianluca Giossi il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario GeneraleGianmaria 
Ventura.

Risultano presenti il Sindaco Stefania Bonaldi e i Consiglieri:

N NOME P A X N NOME P A
1 GIOSSI GIANLUCA P  13 LOPOPOLO FRANCESCO P  

2 BASSI JACOPO AG  14 COTI ZELATI EMANUELE AG  

3 VAILATI EUGENIO P  15 STELLA TIZIANA P  

4 MOMBELLI PIETRO P  16 ZUCCHI ENRICO A  

5 DI GENNARO VALENTINA P  17 AGAZZI ANTONIO A  

6 ROSSI GIANANTONIO P  18 ZANIBELLI LAURA MARIA P  

7 ACERBI ANNA P  19 BERETTA SIMONE P  

8 BOTTI MARIA MADDALENA P  20 AGAZZI ANDREA FILIPPO P  

9 DELLA FRERA WALTER P  21 FILIPPONI TIZIANO A  

10 PEDRINI SANTE P  22 DIMARTINO ANGELO SANDRO 
MARIA

P  

11 BASSI MARCELLO P  23 BERGAMI ANDREA A  

12 SOCCINI DEBORA P  24 DRAGHETTI MANUEL P  

1842Sono presenti gli Assessori:
BERGAMASCHI FABIO, BONALDI STEFANIA, NICHETTI EMANUELA, GRAMIGNOLI MATTEO, 
FONTANA CINZIA MARIA, GALMOZZI ATTILIO, GENNUSO MICHELE     

Sono nominati scrutatori:
VAILATI EUGENIO, LOPOPOLO FRANCESCO, AGAZZI ANDREA FILIPPO

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU



IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO che:

-  l’art.1 comma 738 della L. n.160/2019, dispone che: “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica 
comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è 
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”

-  l’art.1, commi da 739 a 783, della L. n.160/2019 istituisce la “nuova” IMU a decorrere dal 01 gennaio 
2020;

VISTO l’art.52, comma 1 D. Lgs. n.446/1997 il quale stabilisce che: “le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato 
si applicano le disposizioni di legge vigenti”

RICHIAMATO l'Art.53, comma 16, della L. n.388/2000, come modificato dall’Art.27, comma 8, della L. 
n.448/2001, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n.360 e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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. 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”;

RICHIAMATO l’Art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale prevede 
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 purchè entro il termine innanzi indicato, 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.”;

RICHIAMATA la L. n.77 del 17/07/2020, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha aggiunto 
all’Art.106, il comma -3 bis che dispone: “In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle 
risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle 
seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e 
il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 
2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, 
al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021.”;

RITENUTO quindi di dover approvare un Regolamento comunale che disciplini la nuova Imposta 
Municipale Propria (nuova IMU) al fine di poterne garantire l’applicazione a partire dal 01 gennaio 2020, 
negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i Regolamenti hanno efficacia per l’anno di 
riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, aii sensi dell'art.107, DL 17 marzo 
2020 n.18, così come modificato dall'art.106, DL 34/2020, limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre 
e del 28 ottobre sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;



VISTA la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 nella 
quale viene chiarito che l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote accedendo 
all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale e di allegazione del prospetto risultante, 
secondo quanto disposto dai commi 756 e 757 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, decorrerà solo dal 2021 e 
nella quale viene altresì precisato che per l’anno 2020, e comunque fino all’adozione del decreto di cui al 
comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve 
avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in generale dall’art. 13 comma. 
15 D.L. n. 201/2011, conv. con L. n. 214/2011;

VISTO lo schema di Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (nuova 
IMU) (allegato A) che abroga il Capitolo 3 del Regolamento della Disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) approvato con Delibera C.C. n.47 del 07/07/2014;

VISTO lo schema di regolamento allegato (allegato A);

VISTO il D. Lgs. n.267/2000 (TUEL);

VISTA la Legge n. 212/2000, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti dei 
contribuenti;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.100 del 17/06/2020, con la quale è stato nominato il 
Funzionario Responsabile dell’Imposta Municipale Propria (nuova IMU), ai sensi dell’articolo 1, comma 778, 
della Legge n. 160/2019;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 03/02/2020 avente per oggetto “Bilancio di 
Previsione 2020-2022”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.22 del 10/02/2020 avente per oggetto “Approvazione e 
assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2020 – Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di 
legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.67 del 30/03/2020 avente per oggetto “Bilancio Preventivo 
2020.2022 – Indirizzi operativi per la gestione del Bilancio 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria in corso”, 
immediatamente eseguibile;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi 
dell’Art.239, comma 1, lettera b) punto 7), del D.Lgs. n.267/2000, allegato al presente atto (allegato B);

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) DI APPROVARE le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte;

2) DI APPROVARE l’allegato schema di Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (nuova IMU) che consta di 33 articoli (allegato A), parte integrante del presente atto;

3) DI DARE ATTO che lo stesso entra in vigore il 01 gennaio 2020;

4) DI DARE ATTO del parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi 
dell’Art.239, comma 1, lettera b) punto 7), del D.Lgs. n.267/200, allegato al presente atto (allegato B);

5) DI DETERMINARE le aliquote e detrazioni della nuova IMU con successiva deliberazione;



6) DI DELEGARE il Funzionario Responsabile della nuova IMU ad espletare gli adempimenti previsti dal 
comma 767 dell’Art.1 della L. n.160/2019, ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nel sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

7) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, a seguito di separata successiva votazione 
favorevole unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.lgs 267/2000).

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
Gianluca Giossi Gianmaria Ventura

(atto sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

 AREA 2 SERVIZI FINANZIARI
 SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO CATASTO  SERVIZI ALLE IMPRESE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 44 DEL 22/09/2020  

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative 
e tecniche che regolamentano la materia.

Note:    

Crema, 22/09/2020 Il Responsabile
FICARELLI MARIO / INFOCERT SPA

(parere sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

 AREA 2 SERVIZI FINANZIARI
 SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO CATASTO  SERVIZI ALLE IMPRESE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 44 DEL 22/09/2020  

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative 
e tecniche che regolamentano la materia.

Note:    

Crema, 22/09/2020 Il Ragioniere Capo
FICARELLI MARIO / INFOCERT SPA

(parere sottoscritto digitalmente)







CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

1

Si attesta che il documento n. 46 del 28/09/2020 ed avente oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU

è stato pubblicato nell'Albo Pretorio on line del Comune di Crema dal 02/10/2020 al 17/10/2020 ed è 
presente nel Registro di Pubblicazione con n. 1834/2020.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Segreteria ed Affari Generali

Lì, 12/10/2020

FIRMA

Tiziana Fuschi

  


