
 

COMUNE DI ZAMBANA PROVINCIA DI TRENTO  
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  N .  1 1  / 2 0 1 2  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza di prima convocazione  -  Seduta pubblica 

 OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). App rovazione del Regolamento 
per la disciplina dell’I.MU.P - Determinazione aliquote e detrazioni per 
l'anno di imposta 2012. 

 

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di marzo alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, 

a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale 

in adunanza di prima convocazione ed a seduta pubblica. 

Presenti i signori:       

1.  Bonadiman Giulio 
2.  Bonadiman Filippo 
3.  Chistè Anna Maria Rosa 
4.  Chistè Gabriele 
5.  Filippozzi Diego 
6.  Franceschi Basilio 
7.  Lona Dennis 
8.  Milani Giorgio 
9.  Moser Giuliana 
10.  Moser Michele 
11.  Paolazzi Chiara 
12.  Pilati Ivan 
13.  Pilati Roberto 
14.  Valer Doriano 

 

Assenti i signori:  

1.  Cova Tullio 
 

 

Partecipa il Segretario comunale Bevilacqua Adriano. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Moser Michele, nella sua qualità di Sin-

daco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 

posto al numero 6 dell'ordine del giorno. 



 

DELIBERAZIONE N. 11 / 2012 
 
 
 

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

 
 
Relazione: 

Premesso che gli articoli 7, 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, istituiscono una nuova 
fattispecie impositiva, denominata imposta municipale propria, in acronimo I.M.U.P., a partire 
dall’anno 2014, che sostituisce l’imposta comunale sugli immobili, nota come I.C.I., introdotta 
e disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. 

Richiamato l’art. 13 del Decreto 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 
22.12.2011 n. 214, il quale anticipa i termini di entrata in vigore del nuovo tributo all'1 gennaio 
2012 e ne disciplina l’applicazione sperimentale dall’anno 2012 fino al 2014. 

Rilevato che, in analogia a quanto disposto dalla previgente fattispecie impositiva, presupposto 
dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, compresi quelli strumentali allo 
svolgimento di attività agricole, per la cui definizione la legge stessa rinvia all’art. 2 del D.Lgs. 
30 dicembre 1992 n. 504, mentre la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile de-
terminato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs. n. 504/1992, cui sono applicati i co-
efficienti ed i moltiplicatori previsti dalla legge. 

Atteso che le aliquote per il calcolo dell’imposta e le eventuali detrazioni, ove non previste per 
legge, sono approvate annualmente dal Consiglio comunale con deliberazione adottata ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento e che, in carenza di prov-
vedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l’anno precedente. 

Ritenuto di esercitare la facoltà di cui all’art. 13, comma 10, del Decreto 201/2011, da applicar-
si ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996 n. 662 e, dunque, di garantire 
l’applicazione dell’aliquota per abitazione principale e della relativa detrazione all’unità immo-
biliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la re-
sidenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze, nella misura mas-
sima di un’unità pertinenziale e per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. 

Ritenuto inoltre di precisare all’interno del Regolamento che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, 
del Decreto 201/2011, l’aliquota ridotta per l’abitazione principale  spetta anche al soggetto 
passivo che,  a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Le 
disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
comune ove è ubicata la casa coniugale. 

Dato atto che le modalità di riscossione e di versamento del tributo sono quelle previste o con-
sentite dalla legge e che i versamenti d’imposta sono effettuati obbligatoriamente ed esclusiva-
mente, ai sensi dell’art. 13, comma 12, del Decreto 201/2011, attraverso il modello di paga-
mento unificato (modello F24) di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241. 

Rilevato inoltre che l’imposta complessivamente dovuta venga versata di norma in due solu-
zioni, rispettivamente dall’1 al 16 giugno e dall’1 al 16 dicembre, e che resta salva la facoltà di 
effettuare il versamento in unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno. 

Considerato inoltre che il versamento dell’imposta non deve essere eseguito qualora l’importo 
annuo  complessivo risulti inferiore o uguale a 12,00 Euro. 



 

Precisato che il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non 
dovute, adeguatamente documentato, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento 
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.  

Ribadito che, ai sensi dell’articolo 1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, 
l’imposta  per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata 
con gli importi dovuti a titolo dell’imposta stessa e che la compensazione avviene su richiesta 
del soggetto passivo, da prodursi entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rim-
borso e può essere utilizzata fino al periodo d’imposta successivo allo stesso, indicando nella 
richiesta stessa l’importo del  credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazio-
ne, senza che le somme di cui si richiede la compensazione siano produttive di ulteriori interes-
si. 

Stabilito che, ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 
è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell’imposta pagata per le aree divenute inedifica-
bili.  
Il rimborso  compete per i 5 anni precedenti, alla data del provvedimento di seconda adozione 
dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il 
provvedimento è stato adottato dal Comune.  
Il rimborso avviene comunque, non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbani-
stico da parte della Giunta Provinciale.  
Per le aree soggette a vincolo espropriativo, il sopra indicato rimborso compete per 10 anni. 
La domanda di rimborso deve avvenire comunque, entro il termine di 3 anni dalla data di ap-
provazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.  
Il diritto al rimborso è ammissibile in presenza delle seguenti condizioni: 
� le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni 

edilizie, non ancora decadute e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione 
edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli 
eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso; 

� per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione dello 
strumento urbanistico generale o delle relative varianti;  

� lo strumento urbanistico o la relativa variante, abbia ottenuto l’approvazione definitiva da 
parte della Giunta Provinciale. 

Dato atto che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili o non espressamente abrogate, le 
previgenti disposizioni relative all’imposta comunale sugli immobili, che restano comunque in 
vigore per l’imposizione relativa agli anni pregressi fino al 2011. 

Rilevato che le disposizioni adottate con il presente provvedimento esplicano i propri effetti dal 
1 gennaio 2012. 

Esaminato lo schema di Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, com-
posto di n. 16 articoli, e ritenuto che lo stesso sia congruo per l’ordinamento del tributo con le 
intenzioni sopra esplicitate e motivate. 

Attesa l’esigenza di provvedere alla definizione delle aliquote sulle quali configurare l’imposta 
dovuta,   alla luce dell’esigenza di salvaguardare gli equilibri di bilancio,  

Visto il Protocollo d’intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in 
data 27 gennaio 2012 tra la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle autonomie loca-
li, il quale espressamente richiama l’obbligo di legge, ex art. 13, comma 17 del decreto citato, 
della riserva allo Stato, a mezzo compensazione sui saldi provinciali del maggior gettito 
I.M.U.P. 2012 rispetto al gettito I.C.I. 2011, “al fine di poter disporre di un importo da applica-
re ai trasferimenti della finanza locale 2012, allo scopo di procedere alle manovre di riduzione 
del trasferimento stesso (in specie a valere sul fondo perequativo)”, così da consentire che a tut-
ti i Comuni sia garantita l’invarianza delle risorse derivanti dal gettito I.M.U.P. 2012 e dal fon-
do perequativo 2012 rispetto a quelle derivanti dal gettito I.C.I. 2011 e dal fondo perequativo 



 

2011 al netto delle risorse già calcolate in sede di Protocollo d’intesa 2012 e delle ulteriori de-
curtazioni richieste per il concorso al risanamento della finanza pubblica. 

Ritenuto che, per tali ragioni, anche alla luce degli scenari previsionali elaborati dalla Provincia 
autonoma di Trento, sia opportuno, in sede di prima applicazione, mantenere le aliquote stan-
dard fissate dalla legge e, in dettaglio, lo 0.2% per i fabbricati strumentali all’attività agricola, 
lo 0.4% per le abitazioni principali e per una pertinenza, e dello 0,76 per cento  per gli altri fab-
bricati e per le aree edificabili. 

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e 
delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 
0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta 
municipale propria. 

Considerato che il comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che dall'imposta dovuta per 
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista è 
maggiorata di 50 euro 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 euro.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione che precede. 

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione, di cui all’art. 81 del vi-
gente T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L,  dal Servizio Finanziario, in 
relazione alle sue competenze, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile, al-
legati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

Visto il 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. 

Visto lo Statuto comunale. 

Mediante votazione palese, espressa per alzata di mano, il cui esito constatato e proclamato dal 
Sindaco-Presidente, assistito dai due Consiglieri designati scrutatori, ha dato il seguente risulta-
to: 

- presenti e votanti n. 14   - voti favorevoli n. 10 

- voti contrari n. zero          - astenuti n. 4            

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (allegato 1), 
formato da n. 16 articoli, che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazio-
ne; 

2. di fissare le aliquote per il calcolo dell’imposta dovuta nella misura dello 0.2% per i fabbricati 
strumentali all’attività agricola, dello 0.4% per le abitazioni principali e per una pertinenza 
delle categorie C/2, C/6 e C/7 e di fissare l’aliquota dello 0.76% per i restanti immobili e per 
le aree fabbricabili,  



 

3. di fissare in euro 200, in base al comma 10 dell’art. 13 del Decreto 201/2011, la detrazione 
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, (precisando che per pertinenze dell’abitazione principale si intende esclusivamen-
te  quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura  massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unita-
mente all’unità ad uso abitativo) fino alla concorrenza dell’ammontare complessivo 
dell’imposta, rapportata al periodo dell’anno nel quale si protrae tale destinazione, dando atto 
che, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è aumentata di euro 50 per ciascun figlio di età 
non superiore ai 26 anni, purché residente anagraficamente e dimorante abitualmente 
nell’unità immobiliare e per il periodo dell’anno nel quale permane tale condizione. 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare 
euro 400. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. 
504/1992 (soggetto passivo non assegnatario di casa coniugale a seguito di separazione, an-
nullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non titolare di un al-
tro immobile nello stesso Comune); 

4. di dare atto che il presente Regolamento esplica i propri effetti a decorrere dal 1 gennaio 
2012; 

5. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’economia e delle 
finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
446/1997; 

6. di dare evidenza del fatto che avverso le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale 
sono ammessi i seguenti ricorsi: 
� reclamo alla Giunta comunale ex art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante 

il periodo di pubblicazione; 
� ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai 

sensi dell’art. 29 del D.lgs. 02 luglio 2010, n. 104; 
� ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 
 
 
 
 
 
 



 

 Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Moser dott. Michele f.to Bevilacqua dott. Adriano 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

Zambana, 04.04.2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Bevilacqua dott. Adriano 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni dal 04.04.2012 
al 14.04.2012. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Bevilacqua dott. Adriano 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è  divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79 – terzo 
comma - del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei comuni approvato 
con D. P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
Zambana, 15.04.2012 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Bevilacqua dott. Adriano 

 

 


