
COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE n. 20

COMUNE DI STRIGNO
Provincia di Trento

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.P.) - ANNO 2012.

OGGETTO:

L'anno DUEMILADODICI, addì VENTINOVE del mese di MARZO, alle ore 20.00, 
nella nella sala delle riunioni posta presso la sede municipale, sita a Strigno in 
piazza Municipio al numero civico 12, a seguito di regolare avvisi, recapitati a 
termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori: 

Nominativo Presente
Assente 

Giustificato
Assente 

Ingiustificato

BERTAGNONI FRANCO X

BORTONDELLO JLENIA X

CARBONARI FRANCESCO X

DEGOL CINZIA X

OSTI NELLO X

PASQUAZZO RODOLFO FEDERICO X

PATERNO DINO X

PATERNOLLI DAVIDE X

PAURO ROBERTO X

PEDENZINI ATTILIO X

TOMASELLI ANDREA X

TOMASELLI CLAUDIO X

TOMASELLI LUCA X

TOMASELLI SILVANO X

ZANGHELLINI CARLO X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa Brunelli Laura.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor  Claudio Tomaselli, nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 5 dell'ordine del giorno.



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZ IONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.P.) - ANNO 2012.  
 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/0 3/2012 
 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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; 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per 
cento; 
Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per 
un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- 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 dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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; 
- i comuni possono 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; 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 31 marzo 2012 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 



 

 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.03.2012; 
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; 
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dalla Responsabile del Servizio Tributi 
e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 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: 
Richiamati: 
− lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 20 dd. 14.07.2010; 
− il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 28 di 

data 22.12.2000 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
49 dd. 29.12.2003; 

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 10, contrari n. 04 (Bertagnoni, Degol, Osti, 
Pasquazzo), astenuti n. 01 (Pauro), su n. 15 consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria nella 

misura del 4 per mille per le abitazioni principali e per una pertinenza, come meglio specificato 
dall’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, del 2 per mille per i fabbricati strumentali all’attività 
agricola e del 7,83 per mille per i restanti immobili e per le aree fabbricabili; 

2. di fissare in euro 200,00, 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 la relativa 
pertinenza, fino alla concorrenza dell’ammontare complessivo dell’imposta, rapportati 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 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè 
residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell’unità immobiliare e per il periodo 
dell’anno nel quale permane tale condizione, fermo restando l’importo massimo di legge di euro 
400,00 al netto della detrazione di base. 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 decreto Lgs. 504/1992 (soggetto passivo non assegnatario di casa coniugale 
a seguito di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non titolare di un altro immobile nello stesso Comune) 

3. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite 
nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, richiamato in detta norma; 

4. con separata e palese votazione per alzata di mano ed in particolare con voti favorevoli n. 
10, contrari n. 4 (Bertagnoni, Degol, Osti e Pasquazzo) ed astenuti n. 1 (Pauro) su n. 15 
Consiglieri presenti e votanti di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 

5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. 

b) della Legge 6.12.1971 n. 1034; 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Claudio Tomaselli F.to dott.ssa Laura Brunelli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 comma 1° e 2°, del T.U. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, 
copia della presente deliberazione:

- Viene pubblicata il giorno 30.03.2012 all'albo comunale ove rimarrà per dieci 
giorni consecutivi;

- viene pubblicata il giorno 30.03.2012 all'albo informatico comunale 
(albostrigno.giscoservice.com) ove rimarrà esposta per dieci consecutivi;

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Laura Brunelli

Strigno, lì 30.03.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Laura Brunelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Strigno, lì 30.03.2012


