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______________ CO MUNE  DI  S AN L O RE N ZO  I N B ANAL E  ________ 
P r o v i n c i a  d i  T r e n t o  

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale 
 

n. 3 dd. 07.02.2013  
 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Determinazione aliquote e detrazione per 
l’anno 2013. 

 
 
 
L’anno duemilatredici, il giorno sette del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, 
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale: 
 
 
 
RIGOTTI GIANFRANCO Sindaco presente 

BONETTI DANIELA Consigliere presente 

BONETTI STEFANO Vice Sindaco presente 

MATTIOLI VALENTINA MICHELA Consigliere assente giustificato 

PAOLI IVAN Consigliere presente 

PAVESI ELENA MARIA Assessore presente 

SCROSATI GIUSEPPE Assessore presente 

SOTTOVIA AMEDEO Assessore presente 

SOTTOVIA RODOLFO Consigliere assente giustificato 

SOTTOVIA STEFANIA Consigliere presente 

TOMASI FABIO Consigliere presente 

TOMASI QUINTILIO Consigliere presente 

VITI VIVIANA Consigliere presente 

 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Gianfranco Rigotti assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



Deliberazione n. 3 dd. 07.02.2013  Pagina 2 di 5 
 

Firma autografa su originale 
(conservato presso il Comune) 

Il Segretario comunale 
- dott. Giovanna Orlando -  

 
 

 
IL CONSIGLIO 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; 

 
Visti gli articoli 7, 8, 9 e 14 del D.Lgs. 23/2011 che istituiscono dunque una nuova 

fattispecie impositiva denominata imposta municipale propria a partire dall’anno 2014, che 
sostituisce l’imposta comunale sugli immobili; 

 
Rilevato che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 all’art. 13 ha disposto poi che 

l’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 
2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base 
al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 per quanto richiamato; 

 
Ricordato 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, in carenza di 
provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l’anno precedente; 

 
Evidenziato che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che “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 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”; 

 
Considerato che con deliberazione consiliare n. 2 di data odierna è stato quindi approvato il 

nuovo regolamento comunale per la disciplina dell’IMUP, adottato in sostituzione del precedente 
regolamento di pari argomento, approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 20.03.2012; 

 
Considerato che i commi 380, 382 e 383 dell’art. 1 della legge di stabilità (Legge 

228/2012) recano modifiche significative all’ordinamento dell’IMUP, intervenendo sull’art. 13 del 
D.L. 201/2011, modifiche che trovano applicazione dal periodo d’imposta 2013; la nuova 
normativa stabilisce che il gettito relativo a tutte le fattispecie eccetto i fabbricati appartenenti al 
gruppo catastale D è destinato in via esclusiva al Comune, senza più riserva in favore dello Stato 
mentre il gettito relativo ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è destinato in via esclusiva 
allo Sato in base all’aliquota dello 0,76%; 

 
Preso atto della disciplina legislativa e regolamentare in materia di applicazione 

dell’imposta municipale propria; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 3 del 20.03.2012 con la quale sono state 

stabilite le aliquote IMUP per l’anno di imposta 2012; 
 
Attesa l’esigenza di determinare le aliquote sulle quali configurare l’imposta dovuta per 

l’anno 2013 alla luce dell’esigenza di salvaguardare gli equilibri di bilancio; 
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Visto il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, 

n. 44, che ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 in 
materia di IMUP; 

 
Visto il D.L. del 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
Vista la L.P. 27 dicembre 2012, n. 25; 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento finanziario e contabile 

approvato con D.P.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L; 
 
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; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art. 81, 

comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dai responsabili dell’istruttoria in ordine alla regolarità 
tecnico - amministrativa e contabile; 

 
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; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 

Con n. 11 voti favorevoli su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di determinare, per le ragioni in premessa illustrate, le seguenti aliquote ai fini 

dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica per l’anno d’imposta 2013: 
• Aliquota ordinaria  → 0,783 per cento; 
• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,4 per cento; 
• Aliquota per immobili concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, purché 
parenti in linea retta entro il I grado, se il familiare ha ivi stabilito la propria residenza 
anagrafica e vi dimora abitualmente, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio e limitatamente al periodo della concessione → 0,65 per cento; 

 
2. di confermare nell’importo di € 200,00 (duecento) 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; 
c) 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; 

 
3. di confermare nell’importo di € 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di 

immobili, da applicare in proporzione alla quota di possesso: 
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• 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; 

 
4. di determinare che la detrazione di cui ai punti 2 e 3 è maggiorata di € 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 € 
400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di € 200,00; 

 
5. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento. 
 
AS/MGM 
 

 
 
 
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 
29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, 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. 

 
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 
120 dell’allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. 
In particolare: 

- - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 
- - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 
Alla presente deliberazione sono uniti: 

- pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile; 
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 

Il Sindaco Il Segretario comunale 
- Gianfranco Rigotti - - dott. Giovanna Orlando - 

 
 
 


