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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto   
 

IL SINDACO   
  - Bertini Carlo  – 

 
IL CONSIGLIERE DESIGNATO                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
     -  Girardini Katia  -                                                    - Conte Rosalba - 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo  
 
Lì, 31.10.2012                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                 - Conte Dott.ssa Rosalba - 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’Albo comunale senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di 
illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva a pubblicazione 
avvenuta ai sensi dell’art. 79, 3° comma, del  T.U.LL.RR.O.C.  approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.  

 

Addì 11.11.2012                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                 - Conte Dott.ssa Rosalba - 
 
 
 

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti del 4° comma, dell’art. 79, del T.U.LL.RR.O.C.  approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L  
 

Addì 29.10.2012                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                 - Conte Dott.ssa Rosalba - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI CIMEGO 

Provincia di Trento 
------------------ 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE   N. 35/C 
del Consiglio comunale 

 

Adunanza di     PRIMA     convocazione   -   Seduta    PUBBLICA 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P): RIDETERMINAZIONE 
ALIQUOTE PER L’ANNO DI IMPOSTA 2012  
 
 
 

L’anno duemiladodici addì Ventinove del mese di 

Ottobre  alle ore venti e minuti trenta nella sala delle 

riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini 

di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 

Presenti i Signori: 
 

1. BERTINI CARLO              -     SINDACO  
2. BERTINI EFREM   
3. CANTAMESSI DANIELE  
4. DONINA CHRISTIAN 
5. FONTANA SILVIA  
6. GIRARDINI DINA  
7. GIRARDINI KATIA 
8. LUCHINI SILVIO  
9. LUCHINI STEFANO  
10. SALSA LUCIANO 
11. VALENTI MARCO  
12. ZULBERTI  ALESSANDRA  
13. ZULBERTI CLETO 
14. ZULBERTI WALTER 

 

Assenti i Signori : GIRARDINI DINA, LUCHINI 
STEFANO   
 
 

Assiste il Segretario comunale CONTE dott.ssa  ROSALBA  
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  

BERTINI CARLO nella sua qualità di Sindaco assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato, posto al N. TRE dell’ordine del 

giorno. 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.79  DPReg 01.02.2005 n.3/L) 

 

Certifico io sottoscritto 
Segretario comunale, che copia 
del presente verbale è stato  
pubblicato il giorno  

 

31.10.2012  
 

all’albo comunale ove rimarrà 
esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
 

Lì, 31.10.2012  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

- Conte Dott.ssa Rosalba – 
…..........………….………………………….. 
================================ 

 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 35/C del 29 Ottobre  2012 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.): RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 
2012. . 
 

Si premette:  
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di “Federalismo 

Fiscale Municipale”, ha introdotto e disciplinato l’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) stabilendone 
l’istituzione a decorrere dall’anno 2014;  

il Decreto Legge 6.12.2011 n.201, convertito con Legge 22.12.2011 n.214, ha disposto che 
l’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) fosse anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D. Lgs. 23/2011, in quanto 
compatibili, ed in base al D. Lgs. 30.12.1992, n.504, per quanto richiamato; 

L’art.14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011 stabiliva che “E’ confermata la potestà regolamentare 
in materia di entrate degli enti locali di cui agli art. 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 
1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”. 

In base alle predette disposizioni di legge e con riferimento al quadro normativo vigente al 
momento di approvazione dei documenti contabili per l’esercizio 2012, termine per i comuni 
trentini fissato al 31 marzo 2012 dal Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale sottoscritto il 
28 ottobre 2011, il Consiglio comunale con delibera n.10/C dd.26/03/2012, ha approvato il 
Regolamento che disciplina l’I.MU.P. determinando contestualmente le aliquote e le detrazioni 
previste per il 2012;  

Con il D.L. 2.3.2012 n.16, convertito con modificazioni dalla legge 26.04.2012, n.44, sono 
state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia 
di I.MU.P. in particolare con la legge di conversione del D.L. 16/2012, dall’art.14, comma 6, del 
D.Lgs. 23/2011 è stato espunto il riferimento all’art.59 del D.Lgs. 446/1997, che disciplinava la 
potestà regolamentare in materia di I.C.I. per alcune fattispecie particolari;  

La normativa provinciale in materia di ordinamento degli enti locali, dispone all’art. 9 bis della 
L. P.36/1993 che “Fermo restando il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali previsto dall’ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia 
tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato 
dallo Stato per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente: 
a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello 

Stato per l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato; 
b) ad aspetti conseguenti l’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o 

dell’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del 
tributo o della tariffa”. 

Visto l’art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011 che ha stabilito che “Entro il 30 settembre 
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1, lettera e), del testo unico 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo” e che l’art.1 del Decreto del Ministero 
dell’Interno del 2 agosto 2012 ha stabilito che : “il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito  al 31 ottobre 2012”; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Richiamati: 
- il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha 
disposto all’art. 13 di anticipare in via sperimentale l’I.MU.P. a decorrere dall’anno 2012 con 
sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto 
compatibili, e alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011; 

- il D.L. 2.3.2012 n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 26.04.2012 n.44 che ha 
apportato modifiche ed integrazioni al D.Lgs.23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di I.MU.P.; 

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 10/C del 26.03.2012 con cui si stabiliva:   
1. Di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 

di imposta 2012: 
• Aliquota ordinaria → 0,783 per cento;  
• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,04  per cento;  
• Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → (0,2) per cento; 

2. Di determinare nell'importo di Euro (200,00 (duecento)) la detrazione per le seguenti tipologie di 
immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica: 
• immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità 

immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 

• immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale 
dei soci assegnatari; 

• immobili posseduti 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; 

3. Di determinare nell'importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di 
immobili, da applicare in proporzione alla quota di possesso: 
• immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento 

o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale; 
4. Di determinare che la detrazione di cui ai punti 3 e 4 è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 
400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00; 
Ritenuto opportuno proporre di rideterminare le aliquote per l’applicazione dell’I.MU.P. nel 

Comune di Cimego sopra richiamate  proponendo la modifica delle seguenti aliquote:  
• Aliquota ordinaria → 0,760 per cento, come stabilito dall’art.13, commi da 6 a 9 bis, del 

Decreto 201/2011;  
• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,37  per cento;  

Esaminata la proposta in oggetto, precisando l’intenzione di confermare le altre aliquote e 
detrazioni già stabilite con propria deliberazione n. 10/C del 26.03.2012;  

Sentiti in merito i pareri dei consiglieri comunali;  
Visto l’art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 e l’art.5 del T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento 

dei Comuni della Regione T.A.A. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, sui poteri 
regolamentari del Comune ed in particolare per la potestà regolamentare in materia di I.MU.P. gli 
artt.14,  comma 6 del D.Lgs. 23/2011 e 13, commi 12 bis e 13 del D.L. 201/2011;  

Richiamato il comma 12 bis, ultimo periodo, dell’art. 13 del D.L. 201/2011 – introdotto dalla 
legge di conversione del D.L. 16/2012 – il quale dispone che i Comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione I.MU.P. entro il 
30 settembre, in deroga a quanto previsto dagli art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e 
dell’art. 1, comma 169, del D.Lgs. 296/2006; 

Richiamato l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno dd. 2 agosto 2012 che ha stabilito che 
“il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è 
differito al 31 ottobre 2012” 

Visto lo Statuto Comunale; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico–amministrativa del responsabile del Servizio 

Tributi ai sensi dell’art.81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L;  
Con voti favorevoli n.10 (dieci), contrari n.2 (due, Consiglieri comunali Zulberti Alessandra 

e Zulberti Cleto), astenuti n.0 (zero), espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 12 
(dodici) consiglieri comunali presenti e votanti  

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per le motivazioni sopra esposte, la rideterminazione delle seguenti aliquote per 
l’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) per l’anno 2012:  

• Aliquota ordinaria → 0,76  per cento;  
• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,37 per cento;  

2. Di dare atto che le aliquote sopra richiamate avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 
2012, data di istituzione dell’I.MU.P. 

3. Di confermare, con effetto dal 1° gennaio 2012, le precedenti aliquote e detrazioni dell’imposta 
I.MU.P. approvate con deliberazione consiliare n. 10/C di data 26.03.2012.  

4. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’economia e delle 
finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività  del presente provvedimento;  

5. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 79 comma 3 del 
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

6. Di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 
b) ricorso al T.A.R.G. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 2.7.2010 n.104; 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 

del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 


