
 

 
  

 

 
 

CCoommuunnee  ddii  PPEELLLLIIZZZZAANNOO  
PPrroovviinncciiaa  ddii  TTrreennttoo  

 

 

Verbale di deliberazione n. 42/12 
del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Approvazione nuovo  
regolamento   per  la  disciplina dell'I.MU.P. in vigore dal 01.01.2012. 
Determinazione aliquote e detrazioni in vigore dal 01.01.2012. 
Adeguamenti Normativi. 

 
L’anno DUEMILADODICI il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 20:30 nella 
sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di 
legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 
 

  
PRESENTI 

ASSENTI 

GIUSTIFICATI INGIUSTIFICATI   

TOMASELLI VANNI Sindaco X   

AMBROSI ELISABETTA Consigliere X   

BONTEMPELLI JEAN GUY Consigliere X   

CORTELLINI MARIS Consigliere X   

DALLASERRA IVAN Consigliere X   

FEZZI FRANCO Consigliere X   

GALLINA MARCELLO Consigliere X   

GENTILINI CARLO MARINO Consigliere X   

MERIGO MILENA Consigliere X   

MOLIGNONI ERNESTO Consigliere X   

MOSER ROSANNA Consigliere X   

PANGRAZZI ENNIO Consigliere X   

PEDERGNANA LORENZO Consigliere X   

TOMASELLI MARCO Consigliere X   

ZANONI BRUNA Consigliere X   

 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Alberto Gasperini.  
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Tomaselli Vanni, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto, 
posto al n. 16 dell’ordine del giorno. 
 



OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.).  
Approvazione nuovo  regolamento   per  l'istituzione  e la  disciplina 
dell'I.MU.P. in vigore dal 01.01.2012.  
Determinazione aliquote e detrazioni I.MU.P in vigore dal 01.01.2012. 
Adeguamenti Normativi. 

 
Premesso che: 

 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 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 
214, ha poi disposto che l’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) è anticipata, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli art. 8 e 9 del 
precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.L.gs 30 dicembre 1992 
n. 504, per quanto richiamato. 

 L’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabiliva che “È 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. 10/12 di data 
29.03.2012 ha approvato il Regolamento che disciplina l’Imposta Municipale Propria, 
determinando contestualmente le aliquote e le detrazioni previste per il 2012. 

 Con il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 
n. 44, sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/2011 e al 
D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria. 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 imposta comunale sugli immobili per alcune fattispecie 
particolari.  

 Con la circolare ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012 il ministero dell’Economia e 
delle Finanze ha fornito i primi chiarimenti circa la corretta applicazione dell’I.MU.P.  
Nelle 64 pagine del documento sono stati affrontati molti aspetti con soluzioni 
interpretative a varie questioni che la dottrina aveva posto. 

 Con la circolare n. 37/2012 di data 20.08.2012 il Consorzio dei Comuni Trentini 
trasmetteva in allegato importanti osservazioni formulate dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione federalismo fiscale in merito alle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote per l’anno 2012 e regolamenti di disciplina 
dell’imposta. 

 L’evoluzione normativa ed interpretativa ha comportato il venir meno di molte norme 
introdotte nel regolamento attualmente in vigore, il cui testo necessita di una completa 
revisione.  



 Nell’attuale regolamento l’imposta, nei margini consentiti dalla legge, è stata 
disciplinata a livello comunale in continuità, per quanto possibile, con la precedente 
esperienza ICI e con le relative norme regolamentari. In particolare, il regolamento si 
limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la legge ha 
riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; per ogni altro aspetto del tributo e delle 
sue modalità applicative occorre fare riferimento alle specifiche norme di legge in 
materia di Imposta Municipale Propria e alle generali previsioni di legge in materia di 
tributi locali.  

 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”. 

 Va però precisato che l’art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011 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”. 

 Peraltro il rinvio al 31 ottobre del termine per adottare il bilancio di previsione da parte 
dei Comuni, introdotto in modifica della precedente previsione con D.M. del 2 agosto 
2012, estende i suoi effetti anche all'approvazione delle aliquote e del regolamento 
I.MU.P. e priva di efficacia il termine speciale del 30 settembre, previsto dal comma 12-

bis dell'articolo 13 del Dl 201/2011; 

 

Ciò premesso, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Richiamati: 

 il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (c.d. “federalismo Fiscale Municipale”) che ha previsto 
l’istituzione a decorrere dall’anno 2014 dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.); 

 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 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 
44, che ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs 23/2011 e al D.L. 
201/2011 in materia di I.MU.P. 

Ritenuto necessario procedere ad una completa revisione delle norme che disciplinano 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nel Comune di Pellizzano, adottate con 
delibera consiliare n. 10/12 di data 29.03.2012, sostituendo integralmente il testo vigente 
con una nuova proposta regolamentare. 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e l’art. 5 del Testo Unico delle Leggi 
Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sui poteri regolamentari del Comune, 
nonché in particolare per la potestà regolamentare in materia di I.MU.P. gli articoli 14 
comma 6 del D.Lgs. 23/2011 e art. 13, commi 12 bis e 13, del D.L. 201/2011. 

Richiamato il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, 
relativo all’istituzione e disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili. 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione 
Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L. 

Vista la L.P. 15 novembre 1993 n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in particolare 
l’art. 9 bis che detta disposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e 
tariffaria. 

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 2012, 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. 

Considerato 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. 

Viste le circolari del Consorzio dei Comuni Trentini n. 38/20120S e la precedente n. 
37/2012, come integrata dalla seconda, che forniscono precise linee operative in materia. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 
- 2° comma - del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L, in ordine alla 
regolarità tecnico - amministrativa dell’atto reso, in relazione alle sue competenze, dal 
Responsabile IMUP; 

Acquisito inoltre il parere favorevole dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 81 - 1° comma - del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L, attestante nel contempo la necessaria copertura finanziaria ai 
sensi e per gli effetti del T.U. approvato con D.P.G.R. dd. 28.05.1999 n° 4/L come 
modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n° 4/L; 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino - Alto Adige, D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. 



Uditi gli interventi dei vari consiglieri. 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 6, espressi per alzata di mano, accertati 
dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori previamente nominati, 

delibera 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.), composto da n. 16 articoli, il quale 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera. 

2. Di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
per l'anno di imposta 2012: 

 Aliquota ordinaria   → 0,76 per cento; 

 Aliquota per abitazione principale e assimilate ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento I.MU.P., nonché relative pertinenze   → 0,35 per cento; 

 Aliquota per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito dal 
possessore ai suoi famigliari (parenti in linea retta entro il I grado – 
genitori/figli), se nella stessa il famigliare ha stabilito la propria 
residenza e vi abbia effettiva stabile dimora, da riconoscere, su 
presentazione, pena decadenza dell’eventuale beneficio, di apposita 
dichiarazione redatta su modelli predisposti e forniti dal Comune. 
Tale dichiarazione vale dalla data di presentazione all’Ufficio 
Protocollo Comunale fino a successiva variazione e l’agevolazione 
decorre dalla data di presentazione all’Ufficio Protocollo della 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio  → 0,46 per cento.   

3. Di determinare nell'importo di € 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di 
immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica: 

a. immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica 
unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente; 

b. unità immobiliari assimilate ai sensi dell’art. 6 del Regolamento I.MU.P.; 

c. unità immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 

d. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP). 

4. Di determinare che la detrazione di cui al punto 3 lettere a. e b. è maggiorata di € 50,00 
(cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a 26 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 € 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base di € 200,00. 

5. Di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, il citato regolamento e le 
aliquote e detrazioni avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012, data di istituzione 
dell’Imposta Municipale Propria. 



6. Di revocare con effetto dal 01.01.2012 la deliberazione consiliare n. 10/12 di data 
29.03.2012, abrogando il precedente Regolamento, le aliquote e detrazioni di pari 
argomento. 

7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti 
dall’allegato Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMUP, approvato al precitato 
punto 1, riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge. 

8. 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, tramite la 
procedura di trasmissione telematica di cui alla nota prot. n. 5343/2012 di data 06.04.2012 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione 
Federalismo Fiscale utilizzando il portale istituzionale www.portalefedarlismofiscale.gov.it; 

9. Di dichiarare il presente atto, con voti n. 9 favorevoli,  n. 0 contrari e n. 6 astenuti 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 79, 4° comma del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

10. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi 
(art. 4 L.P. 23/1992): 

 opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare 
alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 79 – 5° comma del D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L; 

o in alternativa, da parte di chi vi abbia interesse,: 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 
giorni (D.P.R. 1199/1971); 

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni (Legge n. 1034/1971). 

 



PARERI OBBLIGATORI 
(ART. 56 DELLA L.R. 04.01.1993 N. 1, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 16 COMMA 6 DELLA L.R. 23.10.1998 N. 10 E ART. 81 COMMA 1 D.P.REG. 01.02.2005 N. 3/L) 

PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO 
Il sottoscritto Responsabile dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificato 
dall’art. 16 comma 6 della L.R. 23.10.1998 n. 10 e art. 81 comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente deliberazione. 
Pellizzano, 30.10.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Alberto Gasperini 

 
 

 

PARERE CONTABILE 
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificato dall’art. 
16 comma 6 della L.R. 23.10.1998 n. 10 e art. 81 comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, attesta altresì la sussistenza della 
copertura finanziaria della relativa spesa. 
Pellizzano, 30.10.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Alberto Gasperini 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
  F.to Dott. Vanni Tomaselli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Alberto Gasperini 

 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 comma 1 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio e all’Albo Informatico 
ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 31.10.2012 al giorno 10.11.2012. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Alberto Gasperini 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 79 comma 4 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4,del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L. 
 
Pellizzano, 30.10.2012 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Alberto Gasperini 

 
 
 

 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pellizzano, 30.10.2012 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Alberto Gasperini 
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