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…ORIGINALE… 
 
 

COMUNE DI TASSULLO 
 

Provincia di Trento 
 

Verbale di deliberazione n. 30 
del Consiglio Comunale 

 
 

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

============================================================================================================ 

 

L’anno    DUEMILADODICI   addì    TRENTUNO 

del mese di     OTTOBRE    alle ore   18.15 

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari  avvisi, recapitati  a  termini di legge, si è 

convocato il Consiglio Comunale. 

Presenti i Signori: 

 

   Assente 

  Presente Giust. Ingiust. 
MENAPACE  ANDREA  -  Sindaco X   
BENVENUTI  MARCO X   
BERTI GRAZIELLA  X  
BORGHESI PAOLO X   
CORRADINI MICHELE X   
CORRADINI TULLIO X   
MENAPACE ROMINA  X  
MENAPACE STEFANO X   
ODORIZZI BRUNA  X  
ODORIZZI MARCELLA  X  
PILATI CARLO X   
PILATI FLAVIO  X  
PINAMONTI FLAVIO X   
PINAMONTI VIGILIO X   
POVOLO MANUELA X   
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Assiste il Segretario comunale dott.ssa BORTOLIN FEDERICA. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il 
signor MENAPACE ANDREA nella sua qualità di  SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione del punto posto al n. 6 dell’ordine del giorno. 



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

Premesso che: 

In attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42, con il  Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le 
disposizioni in materia di  “Federalismo Fiscale Municipale”. Gli articoli 8 e 9 del citato Decreto Legislativo prevedono 
l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) in sostituzione dell’I.C.I. nonché 
dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati.  

Con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’art. 13 del Decreto Legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° 
gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’Imposta Municipale Propria.  

Il tributo, disciplinato dall’art. 13 del D.L. 201/201, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.23/2011, in quanto compatibili e dalle 
disposizioni del D.Lgs. n.504/1992, direttamente o indirettamente richiamate dalle sopra citate norme, dispone: 

- l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché 
dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati 
dal pagamento dell’I.C.I.; 

- l’aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree 
edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 

- il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina dell’ICI. 

Viene inoltre disposto che il 50% dell’imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata 
allo Stato, fatta eccezione per l’abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene interamente 
riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, D.L. n.201/11).  

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. 5 di data 29 marzo 2012 ha 
approvato il Regolamento che disciplina l’Imposta Municipale Propria, determinando contestualmente le aliquote e le 
detrazioni previste per il 2012;  

La disciplina dell’I.MU.P. sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’art. 4 del Decreto Legge 2 marzo 
2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri: 

- è stata prevista la riduzione del 50% dell’imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di 
interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettera a) e b) del D.L. n. 201/2011); 

- sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli 
professionali, che però non riguardano i contribuenti dei Comuni della  Provincia di Trento in quanto i terreni 
ricadono tutti in zona montana e quindi sono esenti dal tributo; 

- sono stati esentati dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 , comma 3/bis del D.L. 557/1993, 
convertito in Legge 133/1994, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco 
predisposto dall’ISTAT, concedendo però la facoltà alle Provincie autonome di Trento e di Bolzano di decidere in 
merito alla loro tassazione; 

- è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l’imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a 
prescindere dall’utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11 del D.L. 201/2011); 

- sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione I.MU.P. da rendersi entro 90 giorni dalla data di 
variazione (art. 13, comma 12/ter D.L. 201/2011); 

- è stata abolita la potestà regolamentare di cui all’art. 59 del D.Lgs. n. 446/97; 

- sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2012, stabilendo che:  

1) l’acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in 
considerazione quelle fissate dal Comune (art. 13, comma 12-bis D.L. 201/2011); 

2) per l’abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, delle quali le 
prime due in acconto (18/06 – 17/09) e il saldo con conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per il 
2012 (17/12);       

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. 



In data 12.09.2012 con deliberazione n. 24 il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per l’istituzione e la 
disciplina dell’I.MU.P. Per quanto concerne le aliquote stabilite con la citata delibera consiliare n. 5 del 29 marzo 2012, 
l’Amministrazione ha valutato l’opportunità di ribassare quelle dei fabbricati non abitativi destinati ad attività produttive e 
commerciali in modo da contenere la pressione fiscale alle aziende operanti sul proprio territorio che risentono della crisi 
economica che sta investendo il settore dell’imprenditoria italiana. Per tali immobili l’aliquota dell’imposta viene fissata in 
misura del 0,760 % (aliquota base) rispetto a quella originariamente stabilita dello 0,783 %. Il mancato gettito viene 
compensato contraendo la spesa corrente, operazione che  assicura il rispetto degli equilibri di bilancio.    

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 applicaizone 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”. 

 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.. 

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d’intesa integrativo in materia di finanza locale per 
il 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012. 

 
Ritenuto necessario  fissare le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, in sostituzione di 

quelle approvate con propria precedente delibera n. 5 di data 29 marzo 2012, provvedimento che viene abrogato. 
 

 Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 24 in data 12.09.2012 esecutiva ai sensi di legge. 

 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. 9bis che detta 

disposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria. 

Atteso che,  in deroga a quanto previsto dall’art. 9bis della L.P., 36/1993 e dell’art. 1, comma 169, del D.Lgs. 296/2006, 
l’art. 13, comma 12bis, ultimo periodo, del D.L. 201/2011 – introdotto dall’art. 4, comma 5, lettera i), del D.L. 2 marzo 2012, 
n.16 (convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 
2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo. 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, 
fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 



- detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriore €. 50,00 per ogni figlio di età 
inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili 
riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per 
abitazione principale); 

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche 
aliquota ridotta per abitazione principale). 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta Municipale Propria, l’art. 13 del 
D.L. 201/2011, concede ai comuni facoltà di manovra, ed in particolare: 

a) variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), 
con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

b) variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 
7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

c) variare in sola diminuzione l’aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 
8) con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

d) ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9); 

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e 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. 3, comma 5, Legge 23.12.1996 n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. 201/2011); 

- l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all’estero  a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 13, comma 10 D.L. 201/2011); 

f) disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.  

Rammentato che la Provincia Autonoma di Trento, con L.P. n. 2 del 6 febbraio 2012, avvalendosi della propria potestà 
normativa in materia di tributi locali (art. 80, comma 1 bis dello Statuto) ha previsto per i comuni la facoltà di esentare 
dall’IMUP i fabbricati rurale ad uso strumentale all’attività agricola di cui all’art. 9 , comma 3/bis del D.L. 557/1993, 
convertito in Legge 133/1994; 

Rilevato che dopo l’entrata in vigore del D.L. 16/2012 che disponeva l’esenzione  per gli immobili strumentali all’attività 
agricola ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, la Provincia autonoma di Trento non ha assunto alcun 
provvedimento in merito alla loro tassazione; 

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.   

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile rispettivamente dal 
Responsabile dell’Ufficio Gestione Associata Tributi di Cles, Nanno e Tassullo in ordine alle sue competenze e dal 
Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato 
con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, 

 
 Con voti FAVOREVOLI  n. 6 , CONTRARI n. 3 (Paolo Borghesi, Tullio Corradini e Vigilio Pinamonti), ASTENUTI n. 1 
(Carlo Pilati), espressi in forma palese per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 

1. di approvare, per l’anno 2012, le aliquote e le detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria, previste all’art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle misure di seguito indicate: 

ALIQUOTE: 

- aliquota ordinaria: 0,783 % 

- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 % 

- aliquota di base: 0,760 % per i fabbricati non abitativi destinati ad attività produttive e commerciali, censiti nelle 
seguenti categorie catastali: C/1 – C/3 - D/1 – D/2 – D/7 e D/9; tale aliquota trova applicazione solo nel caso in cui 



nell’unità immobiliare venga svolta l’attività commerciale o produttiva ed il soggetto passivo risulti titolare o contitolare 
della predetta attività, anche in modo indiretto nel caso in cui la stessa venga esercitata tramite una società di persone 
della quale è socio.  

- aliquota di base del 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale, fermo restando l’applicazione dell’esenzione 
attualmente prevista; 

DETRAZIONE: 

a) Detrazione d’imposta di €. 200,00 per l’immobile adibito ad abitazione principale da parte del soggetto passivo, 
intendendo per tale l’unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica; 

b) La detrazione di cui al precedente punto a) è maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di  €. 50,00 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 €. 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione base di €. 
200,00;   

2. di dare atto che la detrazione di €. 200,00 di cui al precedente punto 1. – lett. a) trova applicazione anche per le seguenti 
fattispecie: 

- Immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che hanno acquisito 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 da cittadini italiani residenti all’estero  a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che la stessa non risulti locata 

3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 

4. di abrogare, con effetto dal 1° gennaio 2012, la propria deliberazione  n. 5 di data 29 marzo 2012 avente ad oggetto: 
“Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) - approvazione del regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’I.MU.P.- 
determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2012”; 

5. di dare atto che il minor gettito derivante dalla riduzione dell’aliquota per  i fabbricati non abitativi destinati ad attività 
produttive e commerciali, fissata con il presente provvedimento nella misura di base prevista dall’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, viene compensato, ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio, con la riduzione di pari importo 
di spese correnti;  

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento 
approvato con propria deliberazione n. 24 di data 12.09.2012 ed alle norme di legge;   

7. 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 l’apposto portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi 
dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e della nota M.E.F. prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

8. di dichiarare, la presente deliberazione, con voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 10 su n. 10 consiglieri 
presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4, del DPReg 01.02.2005, n. 3/L; 

9.  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 Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 
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; 

 
 


