
Deliberazione n. 39 del Consiglio comunale di data  28.11.2012 
 
OGGETTO:  Rettifica deliberazione consiliare n. 5 di data 29.02.2012 - Imposta Municipale 

Propria (I.MU.P.). Approvazione del Regolamento per la disciplina dell’I.MU.P. 
- Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2012. 

 
 

Premessa. 
 

Il Decreto Legislativo 14.03.2011 n. 23 ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale 
Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014. 

 
Il Decreto Legge 06.12.2011 n. 201 ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è 

anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli artt. 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 stabilisce che “E' confermata la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”. 

 
I Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 

446/1997, provvedono a “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”. I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione. 

 
 Con deliberazione consiliare n. 5 di data 29.02.2012 il Comune di Amblar ha deliberato: 
� l’adozione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
� le aliquote e  le detrazione da applicare al calcolo dell’imposta per l’anno 2012. 
 

Nel testo approvato si deliberava: 
 

1. omissis 
 

2. 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 → 0,4 per cento; 
• Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → (0,2) per cento; 

 
3. di determinare nell'importo di Euro 200,00.= 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; 

 
4. 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; 

 
5. di determinare che la detrazione di cui ai punti 2 e 3 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.=; 

 
 In base alla lettura del combinato disposto dei commi 2 e 5 potrebbe sembrare che la  
maggiorazione della detrazione per figli si applichi anche alle Cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, o per meglio dire ai figli dei soci.  
 
 Con nota di data  6 aprile il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo 
Fiscale ha segnalato tale possibile interpretazione e chiesto dunque di rettificare la deliberazione 
adottata. 
 
 Nel frattempo una modifica legislativa (art. 4, comma 12, quinquies del D.L. 16 del 2012, 
così come convertito in legge) ha imposto che “l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, 
disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. 
Tale novità rende del tutto inutile ed errato quanto deliberato al punto 4. 
 
 Un'ulteriore modifica legislativa presente nel D.L. 16 del 2012, così come convertito in legge, 
ha esentato dal pagamento dell'imposta i proprietari di fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività 
agricola ricadenti in comuni montani o parzialmente montani. Diviene dunque inutile la previsione 
di un'aliquota per questi immobili in quanto il Comune di Amblar risulta essere totalmente montano.  
 
 Tutto ciò visto e considerato si propone di aggiornare globalmente il testo della deliberazione 
consiliare  n. 5 del 29.02.2012 sostituendo i punti da 2 a 5 del deliberato con il seguente testo. 
 
- di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per 
l'anno di imposta 2012: 
Aliquota ordinaria → 0,783 per cento; 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,4 per cento; 
 
- di determinare nell'importo di Euro 200,00.= 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. La 
detrazione di cui al punto precedente, riferita ai soli immobili adibiti ad abitazione principale  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.= 
 
b) immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale 
dei soci assegnatari; 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso quanto sopra; 
 
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino 

– Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla 

proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

 
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano e 

proclamati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare, per i motivi espressi in premessa il seguente testo che andrà a sostituire il deliberato 
– punti 2, 3, 4, 5 della provvedimento consiliare  n. 5 di data 29.02.2012: 
 
- di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per 
l'anno di imposta 2012: 
Aliquota ordinaria → 0,783 per cento; 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,4 per cento; 
 
- di determinare nell'importo di Euro 200,00.= 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. La 
detrazione di cui al punto precedente, riferita ai soli immobili adibiti ad abitazione principale  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.= 
 
b) immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale 
dei soci assegnatari; 
 
 
2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni 
dalla data di esecutività del presente provvedimento; 
 
3. 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'art. 79 
comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 



29 del D.Lgs. 02.07.2010 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; 
 
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


