
Deliberazione n. 3 dd. 29/03/2012 
del Consiglio Comunale 
Pubblicata il 02/04/2012  

OGGETTO:  Approvazione del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria – I.MU.P. – determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2012.  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Richiamati gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali 
viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, comprese le Regioni e Province 
Autonome; 

Presa visione della nuova disposizione legislativa che di fatto sostituisce l'ICI, in particolare i 
commi 2,3,4,5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 che indicano i presupposti della nuova imposta, le 
fattispecie imponibili ed i nuovi moltiplicatori applicabili nel calcolo; 

Viste le aliquote fissate dai commi 6,7,8 e precisamente:  
- ALIQUOTA DI BASE pari allo 0,76 per cento; 
- ALIQUOTA RIDOTTA pari al 0,4 per cento per l'abitazione principale (intendendosi tale, ai sensi del 

comma 2 del citato art. 13, l'unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente) e per le relative pertinenze (intendendosi tali esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna di tali categorie); 

- ALIQUOTA RIDOTTA pari al 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 
Considerato che ai sensi del successivo comma 10 "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; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica"; 

Inoltre per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 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 e l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200; 

Atteso che il D.L. 201/2011 prevede che la suddetta detrazione si applica anche alle unità 
immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "Le 
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari"; 

Tenuto conto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. "Il 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, determina l'imposta dovuta applicando 
l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, 
commi 2 e 2- bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente 
comma 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"; 
Rilevante novità è contenuta nel comma 11 dell'art. 13 il quale dispone che "E' 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 di cui al  comma 7, 
nonché  dei  fabbricati rurali  ad uso strumentale di  cui al comma 8, l'aliquota  base di  cui al 

comma  6, primo periodo”. La quota  di  imposta risultante è versata allo Stato contestualmente 
all'imposta municipale propria con modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 
Entrate. Le detrazioni previste dall'art. 13, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota eventualmente 
deliberate dai comuni nei propri regolamenti, non si applicano alla quota di imposta riservata allo 
Stato.  

Infine il medesimo comma dispone che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, 
gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. 
Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano 
le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni; 

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 
e dato atto che secondo l'art. 13 comma 13 del D.L. n. 201/2011 restano ferme le disposizioni di cui 
all'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e cioè: " è 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"; 

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 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; 

Visto che il Consorzio dei Comuni Trentini, attraverso il proprio Tavolo Tecnico in materia di tariffe 
e tributi locali, ha predisposto e messo a disposizione degli enti trentini un Regolamento EVIUP tipo, il 
quale recepisce la nuova disciplina normativa; 

Preso atto della facoltà prevista dall'art. 13 comma 10, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni 
possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662 e cioè prevedere che "sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari 
possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata"; 

Considerata l'opportunità di introdurre tale agevolazione, inserendola all'art. 6 del succitato 
Regolamento, visto che si tratta di un sostegno alle fasce deboli della popolazione (anziani, disabili e 
non autosufficienti) e si riferiscono ad un numero esiguo di casi che, seppur obbligati per legge a spostare 
la residenza per il domicilio di soccorso negli istituti di ricovero, mantengono con la casa d'origine il proprio 
legame affettivo oltre ai loro beni mobili; 

Pur evidenziando che, in virtù del comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 sopraccitato, da parte di 
tali soggetti passivi è comunque dovuta allo Stato la quota pari alla metà dell'aliquota base di cui al 
comma 6, primo periodo, del citato decreto pari allo 0,76 per cento; 

Presa visione della suddetta bozza di Regolamento composta da n. 16 articoli, nel testo 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenutola 
meritevole di approvazione; 

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale dd. 28.10.2011 il quale dispone, in 
applicazione degli artt. 11 e 52 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 
2005, n. 4/L, che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni relativo all'esercizio 
finanziario 2012 è fissato al 31 marzo 2012, derogando in questo modo al termine ordinario del 31 
dicembre dell'anno precedente; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.L.vo n. 446/1997 e dell'art. 1 c. 169 della 
L. 296/2006, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe, compresi i Regolamenti, devono essere addottati entro 
lo stesso termine previsto per il bilancio ed in ogni caso prima della delibera che approva il bilancio 
medesimo. Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'interpretazione amministrativa e della dottrina concorda 
sulla possibilità di adottare i provvedimenti in materia di tributi e tariffe, quindi anche il presente 
Regolamento, seguendo lo stesso nuovo termine, nel senso che possono essere adottati 
legittimamente dopo il termine originario naturale (31/12), ma comunque, tassativamente entro il 
nuovo termine (31/03) e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione, e trovare 
applicazione dall'1.1.2012; 

  



Preso atto 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997; 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 
e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto 
dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L;  
Visto il T.U.R.L.O.C. approvato con D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta. 
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità 

contabile da parte del Servizio finanziario e tributi, nonché parere favorevole di regolarità tecnico – 
amministrativa da parte del Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi 
dell’art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L. 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 5 (Binelli Patrick, Dalbon Sandra, Gasperi Diego, 
Scarazzini Eros, Stefani Aldo), astenuti n. 0 su n. 14 presenti e votanti, espressi per alzata di 
mano, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco – Presidente, assistito dai due 
consiglieri designati scrutatori;  

DELIBERA  

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per la disciplina dell’I.MU.P, 
composto da n. 16 articoli che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;  

2. di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per 
l'anno di imposta 2012: 
• Aliquota ordinaria  0,76 per cento 

 

• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze  0,40 per cento

  

• Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola  0,20 per cento;

  

3. di determinare nell'importo di Euro 200,00 (duecento) 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; 

• immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

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;  

6. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;  

7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle 
norme di legge ed al Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMUP, approvato al 
precitato pto. 1;  

8. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’I.MU.P. (Imposta Municipale 
Propria),  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, e comunque entro 30 giorni dalla 
data di esecutività del presente provvedimento;  

9. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai 
sensi dell’art. 79 del T.U.L.R.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;  

10. di informare che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione 
nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 
29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto 
ed attuale.  

- 

 

- 
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