
Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 28 marzo 2013 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.P.). DET ERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRA-
ZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2013. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che:  

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilen-
done l'istituzione a decorrere dall'anno 2014. 

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 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 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. 

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 sin-
goli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”. I Regolamenti in 
parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’I.MU.P. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.  13 
dd. 29.03.2012 e ss.mm. 

Rilevato che risulta opportuno provvedere alla determinazione di aliquote e detrazione da applicare al calcolo 
dell’imposta per l’anno 2013. 

Visti i commi 380,382 e 383 dell’art. 1 della legge di stabilità (L. n. 228/2012) che recano modifiche 
all’ordinamento dell’IMUP, applicabili dal periodo di imposta 2013, che in sintesi prevedono 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 la riserva in favore dello Stato pari all’aliquota dello 0,38%; 
- il gettito relativo ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è destinato in via esclusiva allo Stato in 

base all’aliquota dello 0,76%; 
- restano in vigore tutte le facoltà in vigore nel 2012 relativamente alla possibilità di aumentare o diminuire 

le aliquote e/o le detrazioni. Per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, il Comune può aumentare 
l’aliquota base dello 0,76% fino ad un massimo di tre punti (e quindi fino all’1,06%) ed il relativo gettito è 
riservato al bilancio comunale. 

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d’intesa n. 4 in materia di finanza locale per 
il 2013, sottoscritto in data 30.10.2012. 
 

Premesso quanto sopra, 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto A-
dige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3 /L. 

Visto il vigente Statuto comunale. 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - ammini-
strativa e contabile espressi dal Responsabile dei Servizi e dal Responsabile ufficio ragioneria ai sensi 
dall’art. 81, comma 2 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
79, comma 4, del D.P. Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L, stante l’esigenza di garantire con urgenza un efficiente ed 
efficace svolgimento dell’azione amministrativa, nell’esclusivo interessa pubblico. 

Con voti 9 favorevoli, contrari su n. 5, su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi in forma di legge, 

D  E L  I  B  E R A  

1. di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno di 
imposta 2013: 
− aliquota ordinaria   0,76  per cento; 
− aliquota per abitazione principale e relative pertinenze   0,4    per cento; 

2. 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 immo-

biliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 



− immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei so-
ci assegnatari; 

Quanto ai coniugi separati o divorziati, è la legge che stabilisce che l'obbligato all'Imu è solo il coniuge 
assegnatario dell'abitazione; cosicchè se questi vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente, tut-
to il valore imponibile (a prescindere dalla sua quota di proprietà) può essere tassato con il beneficio del-
l'abitazione principale; 
 

3. di determinare che la detrazione di cui al punto 2 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 intender-
si pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00; 

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, come integrato a seguito di deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 33 dd. 30.10.2012. 

6. di inviare la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30 
giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento; 

7. di dichiarare, con n. 9 voti favorevoli, 5 contrari su n. 15 consiglieri presenti e votanti , la presente imme-
diatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.; 

8. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 

5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° feb braio 2005, n. 3/L; 
b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del 

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi 

dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.  
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.P.). DETERMINAZIO NE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER 
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ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL’ART. 81 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL’ORDINAMENTO DEI CO-
MUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO – ALTO ADIGE APPROVATO CON D.P. REG. 01/02/2005, N. 3/L. 
 
 
 
 
 
 
Regolarità tecnico - amministrativa: 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in ordine alla 
regolarità tecnico - amministrativa. 
OSSERVAZIONI: /. 
 
Segonzano, lì  28.03.2013 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Setti dott.sa Sabrina 
 
 
 
 
 
Regolarità contabile: 
Il sottoscritto Responsabile Ufficio Ragioneria esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in ordine 
alla regolarità contabile. 
 
 
Segonzano, lì  28.03.2013 

 LA RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA   
 Antonelli dott.sa Anna  
 
 
 


