
 ______________ 

CONSIGLIO COMUNALE ______________ 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Prot. Prec. 30917/2012 

NUMERO DI REGISTRO SEDUTA DEL 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

16  28 giugno 2012 Seduta Pubblica 

L'anno duemiladodici addì ventotto del mese di giugno in Cremona, nella Sala Consiliare, si è 
riunito il Consiglio Comunale per trattare, con la presidenza del Dott. Alessio Zanardi in qualità di 
Presidente del Consiglio, la partecipazione del Sig. Segretario Generale Avv. Pasquale Criscuolo e 
l'assistenza degli scrutatori Signori Federico Fasani, Daniele Bonali e Giacomo Zaffanella. 

il seguente OGGETTO:  

Approvazione delle disposizioni regolamentari in materia di Imposta Municipale Propria (IMU). 
Determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2012.  

All' inizio della trattazione sono presenti i seguenti Consiglieri : 

NOMINATIVI PRESENTI NOMINATIVI PRESENTI 

ABBATE Sig.ra ANNAMARIA SI MANCINI Sig. RICCARDO SI  

ANNI Sig.ra LAURA SI MANFREDINI Sig.a ALESSIA SI 

BERNERI Sig. GIANFRANCO SI MARUSSICH Sig.ra MIRELLA SI 

BONALI Sig. DANIELE SI MASCHI Sig. DOMENICO SI 

BORSELLA Sig. ROBERTO SI PADOVANI Sig. SERGIO SI 

BURGAZZI Sig. DANIELE SI PANVINI Sig. ROBERTO SI 

CANALE Sig. SANTO SI PERRI Sig. ORESTE SI 

CERESA Sig. MICHELE GIUSEPPE SI QUINZANI Sig. FERDINANDO GIUST. 

CORADA Sig. GIAN CARLO SI ROMANI Sig. GABRIELE SI 

CORRADI Sig. ALESSANDRO  SI RUGGERI Sig.ra CATERINA MARIA SI 

EVERET Sig. GIORGIO SI RUGGERI Sig.ra MAURA GIUST. 

FANTI Sig. MAURO SI SCHIFANO Sig. GIANCARLO SI 

FASANI Sig. FEDERICO UGO SI SIRI Sig. LEONARDO SI 

FERRARI Sig. EMILIANO SI SOREGAROLI Sig. DANIELE SI 

FERRARONI Sig. GIOVANNI GIUST. VACCHELLI Sig. ANDREA SI 

GAGLIARDI Sig. GIOVANNI SI VENTURA Sig. MARCELLO SI 

GANDOLFI Sig. ROBERTO SI ZAFFANELLA Sig. GIACOMO BRUNO SI 

GHIDOTTI Sig. CARLALBERTO SI ZANARDI Sig. ALESSIO SI 

GRIGNANI Sig. LUCA ALESSANDRO SI ZANI Sig. CARLO SI 

GUERRESCHI Sig.ra ELENA SI ZANIBELLI Sig. ANGELO GIUST. 

MAFFINI Sig. ITALICO SI   

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

DECISIONE 

Adotta le apposite disposizioni regolamentari in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), 
riportate dettagliatamente nell’allegato A) alla presente deliberazione e della stessa facente parte 
integrante e sostanziale. 
 
A seguito dell’adozione di tali disposizioni regolamentari, approva altresì le aliquote relative 
all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 di seguito riportate: 
 
Aliquota di base 0,93% 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,50% 

Abitazioni locate ai sensi della Legge 431/98 art. 2 comma 4 0,57% 

Abitazioni di tipo rurale (che non costituiscono abitazione principale) 0,76% 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 
bis, D.L. 557/93 convertito con modificazioni L. 26 febbraio 1994 n. 133 

0,10% 

Terreni Agricoli 0,76% 

Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad 
abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente 
assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari 

0,70% 

Onlus ed Enti senza scopo di lucro comprese le II.PP.A.B. riordinate in 
Persone Giuridiche 

0,46% 

Botteghe storiche riconosciute dalla Regione Lombardia 0,81% 

Abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea diretta e collaterale fino 
al secondo grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti-figli dei figli,nonni) 

0,83% 

Abitazioni non locate 1,00% 

Opifici 0,91% 

Negozi e botteghe 0,91% 

Aree fabbricabili 0,91% 
 

 

MOTIVAZIONI 

Si ritiene di adottare le disposizioni regolamentari di cui sopra per integrare la specifica normativa 
vigente, avvalendosi della facoltà consentita dalla legge di disciplinare particolari fattispecie in 
materia di Imposta Municipale Propria, nell’ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai 
comuni (vedi normativa). 
 
Si approvano le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 come sopra 
specificato, aumentando le aliquote di base e quella per abitazione principale, rispetto a quelle 
fissate per legge, al fine di reperire le necessarie risorse per garantire gli equilibri di bilancio, posto 
che la modifica, in aumento od in diminuzione, delle aliquote stabilite dalla legge rientra fra le 
facoltà accordate ai comuni dalla vigente normativa (vedi normativa). 
 
Si prevede una maggiorazione dell’aliquota rispetto a quella di base per le abitazioni non locate al 
fine di disincentivare la mancata locazione delle stesse. 
 
Si prevede un’aliquota ridotta rispetto all’aliquota di base: 
 

- per le abitazioni cedute in locazione ai sensi della Legge 431/98, a titolo di abitazione 
principale, 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 locazione agevolati; 



- per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale 
dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case 
Popolari, per non appesantire la pressione fiscale su queste tipologie di immobili, posto che 
in relazione agli stessi non deve essere versata la quota statale. 

- per le Onlus ed enti senza scopo di lucro comprese le II.PP.A.B. riordinate in persone 
giuridiche di diritto privato al fine di agevolare questa tipologia di contribuenti in 
considerazione della particolare attività svolta; 

- per le Botteghe ed Attività Storiche riconosciute dalla Regione Lombardia, per incentivare 
la prosecuzione di tali attività; 

- per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale fino al secondo 
grado a salvaguardia di un’imposizione fiscale ridotta per tali fattispecie di immobili; 

- per gli opifici e per i negozi e botteghe per non aumentare ulteriormente la pressione fiscale 
sul settore industriale, commerciale ed artigianale; 

- per le aree fabbricabili, al fine di alleggerire il carico tributario su questa tipologia di 
immobili. 

 
 
Per non aumentare la pressione fiscale sugli operatori del settore agricolo si prevede un’aliquota 
ridotta, rispetto quella di base individuata e comunque pari a quella fissata dalla normativa, per 
abitazione rurale che non costituisce abitazione principale e per terreni agricoli. Mentre per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale viene individuata un’aliquota  inferiore a quella stabilita dalla 
legge. 
 
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale e pertanto assoggettata alla relativa 
normativa: 
 

- 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; 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; 

 
 ritenendo di non appesantire la pressione fiscale su tali categorie. 
 

       
A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri favorevoli espressi dagli organi competenti 
(vedi Pareri), il Consiglio Comunale ha deciso di adottare le disposizioni regolamentari per 
disciplinare particolari fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria, nell’ambito della potestà 
regolamentare riconosciuta ai comuni e contestualmente approvare le relative aliquote per l’anno 
2012. 
    

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Gli effetti del presente regolamento decorrono dal 1° gennaio 2012. 
 
Il regolamento prevede: 
 

- la determinazione delle aliquote; 
- l’equiparazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o 

disabili, a titolo di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata; 

- l’equiparazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata; 



- un’aliquota ridotta rispetto a quella di base per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in 
linea diretta e collaterale fino al secondo grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti-figli dei 
figli,nonni) adibite ad abitazione principale; 

- la limitazione al potere di accertamento relativamente all’imposta versata per aree 
fabbricabili sulla base di un valore non inferiore a quello medio di stima predeterminato con 
apposita determinazione dirigenziale; 

- la determinazione di una aliquota inferiore all’aliquota di base per abitazioni locate ai sensi 
della Legge n. 431/98; 

- le condizioni al verificarsi delle quali le abitazioni vengono considerate abitazioni non 
locate, ai fini dell’applicazione dell’apposita aliquota maggiorata; 

- le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità dei fabbricati agli effetti dell’applicazione della 
riduzione al 50% della base imponibile dell’imposta; 

- l’individuazione di un’aliquota ridotta rispetto quella di base per le Onlus, gli enti non 
commerciali nonché le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza riordinate in 
persone giuridiche; 

- l’individuazione di un’aliquota ridotta rispetto quella di base per le Botteghe ed Attività 
Storiche riconosciute dalla Regione Lombardia; 

- il limite minimo di versamento dell’Imposta dovuta in euro 5,00= annuo. 
 
 
Mandare copia del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario e Gestione Entrate, 
al Servizio Comunicazione nonché a Spazio Comune per quanto di rispettiva competenza. 
 
Trasmettere altresì in via telematica copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze. 
 
 
 
 
 
 
 



NOTE 

PERCORSO ISTRUTTORIO 

 

Commissione Consiliare permanente attinente il bilancio, lo sviluppo economico, le aziende e il 
commercio: parere favorevole nella seduta del 22 giugno 2012. 
 

In data 25 giugno 2012 il Consigliere Comunale del Gruppo Consiliare “Partito Democratico” Sig. 
Daniele Burgazzi ha presentato due emendamenti, uno alla presente proposta di deliberazione, 
l’altro alle disposizioni regolamentari, acquisiti al Protocollo Generale in data 26 giugno 2012 
rispettivamente al n. 31040 ed al n. 31041, del seguente tenore:  
 
Emendamento alla proposta di deliberazione 
 
Oggetto:  
 
Approvazione delle disposizioni regolamentari in materia di Imposta Municipale Propria (IMU). 
Determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2012. 
 
sulla  
 
Decisione  
 
vengono modificate le seguenti aliquote, le altre restano invariate 
 

Tipologia aliquota 

Aliquota di base 0,95% 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,40% 

ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE 

0,20% 

Abitazioni non locate 1,06% 

Aree fabbricabili 1,06% 

 
Fermo il resto 
 
EMENDAMENTO 
 
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICPALE PROPRIA (IMU) 
 
ART 2 aliquote 
 
sostituire con le aliquote sotto indicate  per ciascuna tipologia, le altre restano invariate. 
 

Tipologia aliquota 

Aliquota di base 0,95% 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,40% 

ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE 

0,20% 

Abitazioni non locate 1,06% 

Aree fabbricabili 1,06% 



 
In seguito alla dichiarazione di ammissibilità da parte del Presidente del Consiglio Comunale, i due 
emendamenti vengono posti in unica votazione, trattandosi di emendamenti ad uno stesso 
provvedimento. 

La votazione palese a mezzo di sistema elettronico ottiene il seguente risultato: 

voti favorevoli n.  8 
voti contrari n.  21 (Anni – Borsella – Ceresa – 
   Everet – Fasani – Ferrari – 
   Gandolfi – Ghidotti – Grignani – 
   Mancini – Marussich – Maschi – 
   Padovani – Panvini – Perri – 
   Romani – Siri – Vacchelli – 
   Zaffanella – Zanardi – Zani) 
astenuti n.  1 (Maffini) 

Constatato l’esito della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori, proclamato dal 
Presidente e riconosciuto dai presenti 

IL CONSIGLIO RESPINGE 

 
 
Non essendo stati approvati gli emendamenti presentati al testo della proposta di deliberazione 
come al testo regolamentare, figurante quale allegato A al provvedimento, non viene apportata 
alcuna modifica.   
 
 

NORMATIVA 

Artt. 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale”, istitutivi dell’Imposta Municipale Propria. 
 
Art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
2011 n. 214, che dispone l’anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria. 
 
D.L. 2 marzo 2012 n. 16 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” convertito con modificazioni 
dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, che apporta modifiche alle norme di cui sopra. 
 
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 recante “Riordino della finanza degli enti territoriali, a 
norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui la 
normativa in materia di IMU pone espresso rinvio. 
 
Art. 52 - Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 recante “Istituzione dell'imposta regionale 
sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e 
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi 
locali”, che definisce la potestà regolamentare dei comuni. 
 
Art. 13, commi 6-7-8-9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 recante “Disposizioni urgenti 
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici” convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che riconosce ai comuni la facoltà di modificare in aumento od in 
diminuzione le aliquote, entro i limiti fissati. 
 



Art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4, comma 5, lettera f), del Decreto 
Legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modificazioni con Legge 26 aprile 2012 n. 44, che 
riconosce la facoltà ai comuni di considerare 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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 
 
Circolare n° 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – 
Direzione Federalismo Fiscale del 18 maggio 2012 ad oggetto “Imposta municipale propria (IMU). 
Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti”. 
 

Art. 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che attribuisce agli enti locali la facoltà di 
stabilire per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i 
versamenti non sono dovuti. 
 

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 relative 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. 
 
Art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che stabilisce che le 
tariffe e le aliquote deliberate dagli enti locali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
Art. 29, comma 16-quater, del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, che stabilisce che il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012. 
 
 
 
 

PARERI 

 
Parere favorevole espresso come previsto dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in 
data 1° giugno 2012 dal Direttore del Settore Gestione Entrate e in data 25 e 28 giugno 2012 dal Direttore 
del Settore Economico Finanziario essendo assente il Direttore del Settore Gestione Entrate, sulla regolarità 
tecnica. 

Ai sensi del citato articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, non comportando 
impegno di spesa, non è necessario chiedere il parere del Direttore del Settore Economico 
Finanziario sulla regolarità contabile. 
 
 
 

FINANZIAMENTO 

 
 
 

 



Il Presidente, facendo seguito al dibattito generale avvenuto in data odierna sul Bilancio di 
Previsione 2012, 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. 22 
voti contrari n. 15 (Abbate – Berneri – Bonali –  
    Burgazzi – Canale – Corada –  
    Corradi – Fanti – Gagliardi –  
    Guerreschi – Maffini –  
    Manfredini – Ruggeri C. – 
    Schifano – Soregaroli) 
astenuti n. / 
 

Constatato l’esito della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori, proclamato dal 
Presidente e riconosciuto dai presenti 
 

IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA 
 
 
 
Il 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. 22 
voti contrari n. 14 (Abbate – Berneri – Bonali – 
    Burgazzi – Canale – Corada –  

    Corradi – Fanti – Gagliardi –  
    Guerreschi – Manfredini – 
    Ruggeri C. – Schifano –  
    Soregaroli) 

astenuti n. 1 (Maffini) 
 

Constatato l’esito della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori, proclamato dal 
Presidente e riconosciuto dai presenti 

IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA 
 
FS/pd 
 
 
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: 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

(Dott. Alessio Zanardi) 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

VERBALIZZANTE 
 

(Avv. Pasquale Criscuolo) 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16/ ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 28 
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_____________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta 

- 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 5 luglio 2012 al 19 luglio 2012. 

Cremona, lì 4 luglio 2012 
IL SEGRETARIO GENERALE  

(Avv. Pasquale Criscuolo) 
 



-   - 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16/ ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 28 
GIUGNO 2012 

Note: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 



ALLEGATO A) 
 

COMUNE DI CREMONA 
 
 
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.) 
 
 
Art. 1 – Oggetto del Regolamento 
 
Le presenti disposizioni regolamentano 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 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e 
relative modifiche apportate dal Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 convertito con modificazioni con 
Legge 26 aprile 2012 n. 44. 
 
Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 
e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23/2011. 
 
 
Art. 2 – Aliquote 
 

ANNO 2012 
Aliquota di base 0,93% 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,50% 
Abitazioni Locate ai sensi della Legge 431/98 art. 2 comma 4 0,57% 
Abitazioni di tipo rurale (che non costituiscono abitazione principale) 0,76% 
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 
bis, D.L. 557/93 convertito con modificazioni L. 26 febbraio 1994 n. 133 0,10% 

Terreni agricoli 0,76% 
Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad 
abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente 
assegnate dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari 

0,70% 

Onlus ed Enti senza scopo di lucro comprese le II.PP.A.B. riordinate in 
Persone Giuridiche 0,46% 

Botteghe storiche riconosciute dalla Regione Lombardia 0,81% 
Abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea diretta e collaterale fino 
al secondo grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti-figli dei figli,nonni) 0,83% 

Abitazioni non locate 1,00% 
Opifici 0,91% 
Negozi e botteghe 0,91% 
Aree fabbricabili 0,91% 
 
 
Art. 3 – Unità immobiliari possedute da anziani o d isabili 
 
Ai sensi del comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 così come modificato dall’art. 4 - comma 5 – 
lettera f) del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modificazioni con Legge 26 aprile 
2012 n. 44, 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.  
 
 
 
 
 
Art. 4 – 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. 5 – Abitazioni locate ai sensi della legge 431 /98 
 
In base al disposto dell’art. 2 – comma 4 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, 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, è determinata 
un’aliquota, inferiore a quella di base, in favore dei proprietari che cedono in locazione immobili a 
titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’accordo stesso. 
 
 
Art. 6 – Abitazioni non locate 
 
Sono considerate abitazioni non locate quelle per le quali si verificano 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 maggiorata rispetto a quella di base. 
 
 
Art. 7 – Fabbricati inagibili ed inabitabili 
 
Agli effetti dell’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile ai sensi del comma 5 
lettera b) della Legge 44/2012 di conversione con modificazioni del D.L. 16/2012: 
 
 
− sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati 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).  

− la perizia rilasciata da tecnico abilitato o in alternativa la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal 
contribuente ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità in cui 
versa un fabbricato devono necessariamente essere allegate alla dichiarazione I.M.U. da 
presentarsi entro i termini stabiliti dall’art. 13 – comma 12-ter del D.L. 201/2011 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (entro novanta giorni dalla data in cui è 
intervenuto lo stato di inagibilità o inabitabilità), al fine di consentire all’ufficio tecnico comunale 
di poterne accertare la veridicità. 

 



 
 
 
 
 
 
Art. 8 – Onlus ed Enti senza scopo di lucro compres e le Istituzioni Pubbliche di assistenza e 
beneficenza riordinate in persone giuridiche di dir itto privato. 
 
 
In base al disposto dell’art. 21 del Decreto Legislativo n. 460/97, è prevista apposita aliquota 
ridotta rispetto a quella di base, 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 
Istitutizioni 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.  
 
 
Art. 9 – Botteghe ed attività storiche riconosciute  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 ridotta rispetto all’aliquota di base. 
 
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. 10 – Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato 
 
Ai sensi del comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 così come modificato dall’art. 4 - comma 5 – 
lettera f) del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modificazioni con Legge 26 aprile 
2012 n. 44, l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà od usufrutto in Italia, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, 
a condizione che la stessa non risulti locata. 
 
 
Art. 11 – 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 ridotta rispetto l’aliquota di 
base. 
 
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. 12 – 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. 13 – Entrata in vigore 
 
Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2012. 
 


