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COMUNE DI BOLBENO COPIA 
Provincia di Trento 

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 4 

del Consiglio comunale 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.V.P.) 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER l. A/V/VfJ 

DI IMPOSTA 2013.

L'anno DUEMILATREDICI, addJ VENTISEI del meSe di MARZO, alle 
20.39 nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di 

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

presenti i signori 

1 DIEGO 
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5 CRISTINA 
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MARCHETTI 
MARCHETTI 

presenti n. 14 

Sindaco 

Assiste il Segretario comunale Michele Carboni 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor 
Chiodega, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
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IL SEGRETARIO 

COMUNALE 
f.to Michele CARBONI 

posto al numero ~ dell'ordine del giorno 



delIberazione n. 4 del 26 marzo 2013 

pubblicata all'albo il 29 marzo 2013 


OGGEITO: 	 IMPOSTA MUNIQPALE PROPRIA (LMU.P.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2013. 

Il CONSIGUO COMUNALE 

PREMESSO che: 
• 	 Il Decreto Legislativo 14'marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale 

Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014; 
• 	 Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22.12.2011, n. 214, 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 articolì 8 e 9 del 
precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 di~mbre 1992, n. 504, 
per quanto richiamato; 

• 	 La deliberazione del Consiglio cmunale n. 4 di data 28 marzo 2012 in cui è stato approvato il 
regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P) e determinazione delle 
aliquote e detrazioni per l'anno 2012; 

• 	 Con il D.L 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44, 
sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/2011 e al D.L 201/2011 in 
materia di Imposta Municipale Propria. In particolare con la legge di conversione del D.L 
16/2012, dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 è stato espunto il riferimento all'art. 59 del 
D.Lgs. 446/1997, che disciplinava la potestà regolamentare in materia dI imposta comunale 
sugli immobili per alcune fattispecie particolari. 

CONSIDERATO che l'art. 4 del citato D.L n. 16/2012 ha introdotto all'art. 9, comma 8, del 
D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, una nuova fattispecie di esenzione dal pagamento dell'IMUP per i 
"fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 
1993 n. 557, ublcati nei comuni cfassificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei 

. comuni italiani prediSposto dall'Istituto Nazionale Statistica" e che quindi i comuni situati nella 
Provincia diTrento, in quanto compresi nel suddetto elenco, devono ritenersi esenti dal pagamento 
dell'I.M.U.P .. 

PRESO ATTO che, l'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L n. 16 del 2012 ha stabilito che "l'ex 
coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di prowedimento dI separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso 
titolare di un diritto di abitazione". 

ACCERTATA la possibilità per il Comune di determinare un'aliquota agevolata, ai sensi dell'art. 
52 del D.Lgs 446/1997 e nei limiti previsti dall'art. 13, comma 6, del D.L 20112011 e cioè fino a 
tre punti in diminuzione sull'aliquota standard del 7,6 per mille. 

TENUTO CONTO che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 201/2011 hanno già 
stabilito nel merito: 

• 	 l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di 
modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

• 	 l'aliquota è ridotta nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 
punti percentuali; 

• 	 i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente 
deUa Repubblica n. 917 del 1986, owero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, owero nel caso di immobili locati; 

• 	 i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base 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 da/l'ultimazione dei lavori. 

CONSIDERATO che il successivo comma lO 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 conrorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati al pen"odo durante Il quale si protrae tale destinazione; (..omissis). Per gli anni 2012 e 
20n la detrazione prevista al primo 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. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare I7mporto massimo di 400 euro. [ romuni possono 
disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a conrorrenza dell7mposta dovuta, nel 
rispetto dell'equilibrio di bilancio (..)': 

EVIDENZIATO che il D.L 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità 
immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle 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. 

CONSIDERATE le modifiche all'ordinamento dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'art. 1 
commi 380, 382, 383 della Legge di stabilità (Legge n. 228 di data 24 dicembre 2012): 

• 	 art. 1 comma 380 L, n. 228/2012 lettera a) "è soppressa la riserva allo Stato di cui al 
romma 11 del art 13 del D.L 20112011'~ 
art. 1 comma 380 L, n. 228/2012 lettera f) "è riservato allo Stato il gettito dell1mposta 
municipale propria di cui all'art 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo ciassificati nel gruppo catastale D" calcolato ad aliquota 
standard ~76per cento prevista dal comma 6" primo pen"odo, del citato art 13'; 

• 	 art. 1 comma 380 L, n. 228/2012 lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l'aliquota standard dello ~76 per cento, prevista dal comma 6" primo periodo 
del citato art 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttiVO 
classificati nel gruppo catastale D'~ 

VISTO l'art 8 della Legge Provinciale n. 25 del 27 dicembre 2012 (Legge finanziaria 
provinciale 2013) che introduce alcune facoltà regolamentari in materia di Imposta Municipale 
Propria che possono essere esercitate dai Comuni nell'ambito della propria autonomia impositiva 
regolamentare (art. 52 del D.Lvo n. 446/1997). 

CONSIDERATI gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nella nota informativa di data 
24.01.2013 nonché la circolare n. 3 di data 21.02.2013 dalla P.A.T Servizio Autonomie Locali. 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (LM.U.P) approvato 
con precedente deliberazione di data odierna. 

VISTA la proposta dell'Amministrazione di fissare le aliquote dell'I.M.U.P per l'anno 2013 nel 
seguente modo: 

1) Aliquota ordinaria: 	 0,81 per cento 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 per cento 
Aliquota per abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti 0,46 per cento 
(in linea retta entro il primo grado): 
Conferma aliquota statale fabbricati gruppo D: 	 0,76 per cento 

2) 	di stabilire nelllmporto di Euro 400,00 (quattrocento) 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 
anagrafica mente; 

. b. 	 immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
autonomi per le case popolari; 

RITENUTA tale proposta in linea di principIo condivisibile. 

VISTO lo Statuto e il Regolamento di contabilità comunale vigenti. 

VISTO il T.U.LloRR.O.C., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L. 




DATO ATTO che i provvedimenti in materia di tributi devono essere approvati prima 
dell'adozione del bilancio di previsione e trovano comunque applicazione dal 01.01.2013 ai sensi 
dell'art. 1 c. 169 della L. 296/2006. 

VISfO il Protocollo d1ntesa in materia di finanza locale sottoscritto in data 30.10.2012, che 
fissa al 31 marzo 2013 Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013. 

VISTI i pareri allegati alla proposta di deliberazione, espressi per quanto riguarda le rispet
tive competenze. 

SENTITI gli interventi dei presenti, come indicati espressamente nel verbale della seduta. 
CON voti favorevoli dodici, astenuti due (Stefano Franchini e Luca Bertolini) e contrari zero, 

su quattordici consiglieri presenti e votanti, voti espressi in forma palese e proclamati dal sindaco
presidente, 

DELIBERA 

1) 	 di SfABILlRE le seguenti aliquote al fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria per 
l'anno di imposta 2013: 

ordinaria: 0,81 per cento 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 per cento 
Aliquota 
entro il rado): 

abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti linea retta I 0,46 per cento 

statale fabbricati gruppo D: 0,76 per cento 

2) di DETERMINARE nell'importo di Euro 400,00 (quattrocento) 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; 

b) immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione 
prinCipale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari; 

3) di CONFERMARE che la detrazione di cui al punto 2 lettera a) è maggiorata di € 50,00 
(cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagrafica mente 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 di base. 

4) di DARE ATTO che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1" gennaio 2013. 
5) 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 con 
precedente deliberazione di data odierna. 

6) di INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 
giorni dalla data di esecutività de) presente provvedimento. 

7) di DICHIARARE, con voti favorevoli dodici, astenuti due (Stefano Franchini e Luca Bertolini), 
contrari zero, su quattordid consiglieri presenti e votanti, di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente esegUibile, ex art. 79, comma 4, D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 
3/L; 

8) di DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso opposizione alla Giunta 
comunale entro il periodo di pubblicazione ai sènsi dell'art. 79, comma S, del T.U.LL.RR.O.C., 
ricorso al TRGA entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal termine 
di scadenza del periodO di pubblicazione, ai sensi rispettlvamente della L. 1034/1971, come 
modificata dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e del D.P.R. 1199/1971. 




