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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 08 
del Consiglio Comunale 

 

 

 

OGGETTO  : Nuova approvazione del Regolamento per l' applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). - confer ma aliquote 
e detrazione per l'anno di imposta 2013.-  

 
 
L'anno duemilatredici addì 27 del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala riunioni, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, in seduta di prima convocazione, si 
è riunito il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 
 
PISONI ORESTE SANTONI FRANCO RICCI FABRIZIO 
COZZINI LORENZO RIZZI MICHELE  RICCI ALBERTO  
BERNARDI DARIO CHEMELLI ROSANNA  CESCATTI FRANCO  
PEDRINI ELIO ZANLUCCHI DARIO CARLINI WALTER 
PISONI VIGILIO GALETTI LUCIANO  

 
 

 
Assenti giustificati: TRAVAGLIA PIERINO 
 
 
 
Assiste il Segretario generale dott.ssa CINZIA MATTEVI  
Riconosciuto legale il numero  degli intervenuti, il sig. Pisoni Oreste nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato, posto al  N. 05 dell'ordine del giorno. 

 
 
 

              

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(art. 79, primo comma, del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L) 

 
Certifico Io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene 
pubblicata per estratto all’Albo Informatico di questo Comune dal 29.03.2013 al 
08.04.2013, ove rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.                        
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to - dott. ssa Cinzia Mattevi - 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO  : Nuova approvazione del Regolamento per l'applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). – conferma  aliquote e 
detrazione per l'anno di imposta 2013.- 

 
Premessa 
 

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, 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. 

 
L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che “E' 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”. 

 
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”. I Regolamenti in parola sono approvati non 
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. 

 
Considerato che in base alle predette disposizioni di legge e con riferimento al quadro 

normativo vigente al momento di approvazione dei documenti contabili per l’esercizio 
2012, il Consiglio comunale con delibera n. 09 di data 21.03.2012 ha approvato il 
Regolamento che disciplina l’Imposta Municipale Propria, determinando contestualmente 
le aliquote e le detrazioni previste per il 2012 e successivamente ha approvato un nuovo 
regolamento ad aliquote invariate, a seguito di alcune novità interpretative e legislative, con 
delibera n. 34 di data 22.10.2013; 
 

Visto che 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 la circolare ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012 il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ha fornito i primi chiarimenti circa la corretta applicazione 
dell’I.MU.P. Nelle 64 pagine del documento sono stati affrontati molti aspetti con 
soluzioni interpretative a varie questioni che la dottrina aveva posto; 

 
Vista l’evoluzione normativa ed interpretativa che ha comportato il venir meno di 

molte norme introdotte nel regolamento attualmente in vigore, il cui testo necessita di una 
completa revisione; 

 
Atteso che nell’attuale regolamento l’imposta, nei margini consentiti dalla legge, è 

stata disciplinata a livello comunale in continuità, per quanto possibile, con la precedente 
esperienza ICI e con le relative norme regolamentari. In particolare, il regolamento si limita 

a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la legge ha riservato 
alla sfera di autonomia dei Comuni; per ogni altro aspetto del tributo e delle sue modalità 
applicative occorre fare riferimento alle specifiche norme di legge in materia di Imposta 
Municipale Propria e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali. 

 
Si segnalano inoltre le seguenti novità: 

- Viene inserito un nuovo articolo analitico per quanto riguarda le denunce e le 
richieste di agevolazioni; 

- Vengono meglio precisate le modalità di versamento; 
- È inserito un nuovo articolo per quanto riguarda il differimento dei termini ed i 

versamenti rateali dell’imposta; 
- Viene tolto l’art. 12 in quanto il mancato rinvio all’art. 59 del d.lgs 446/1997 

determina l’impossibilità di disciplinare questa fattispecie con lo strumento 
regolamentare. 
 
Visto il Protocollo d’Intesa in materia di Finanza Locale dd. 30.10.2012 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 2013 è fissato al 31 marzo 2013, 
derogando in questo modo al termine ordinario del 31 dicembre dell’anno precedente; 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 54, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 1, 

comma 169 della L. 296/2006, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe 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 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 dal 01.01.2013; 

 
Considerato inoltre 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 Stato in base all’aliquota dello 0,76%; 

 
 
 Tutto ciò premesso 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuto conseguentemente necessario procedere ad una completa revisione delle 
norme che disciplinano l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nel Comune di 
Calavino, adottate con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 di data 22.10.2012, 
sostituendo integralmente il testo vigente con una nuova proposta regolamentare, che si 
allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A); 

 
Accertata 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; 
 



Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e l’art. 5 del Testo Unico delle 
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino alto Adige, 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, sui poteri regolamentari del Comune, 
nonché in particolare per la potestà regolamentare in materia di I.MU.P. gli articoli 14 
comma 6 del D.Lgs. 23/2011 e art. 13, commi 12bis e 13, del D.L. 201/2011; 

 
Richiamato il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed 

integrazioni, relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili; 
 
Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in 

particolare l’art. 9bis che detta disposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in materia 
tributaria e tariffaria; 

 
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, dal responsabile del Servizio 
Finanziario 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. 9 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (le minoranze), n. 0 astenuti su n. 14 consiglieri 
presenti e votanti, espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.), composto da n. 16 articoli, il 
quale, allegato alla presente deliberazione (all. A), ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di dare atto che il citato regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
 
3. di abrogare, con effetto dal 1° gennaio 2013, il precedente regolamento di pari 

argomento, approvato con deliberazione consiliare n. 34 di data 22.10.2012; 
 
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti 

dall’allegato Regolamento riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di 
legge; 

 
5. di confermare, 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; 

 
6. di determinare 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: 

• 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; 

• immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
(AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti 
locata 

 
7. di determinare inoltre che la detrazione di cui al punto 6 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; 
 

8. 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. 

 

9.  di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso i 
provvedimenti adottati dall’Amministrazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

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

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del d. 
lgs. 02.07.2010, n.104; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 
 


