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COPIA 
 

 

  
OGGETTO: 
 
 
 

Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Approvazione del nuovo 
Regolamento per la disciplina dell’I.MU.P - Determinazione aliquote e 
detrazione per l'anno di imposta 2013. 

L’anno duemilatredici addì ventuno del mese di 
marzo alle ore ventietrenta nella sala delle riunioni, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 
convocato il Consiglio Comunale: 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79  – D.P.Reg. 01/02/05, 

 n. 3/L e ss.mm.) 
  

Certifico io sottoscritto Segretario 
Comunale,  che copia del presente 
verbale viene pubblicato il giorno  

  Presenti       Assenti   

26/03/2013 
 

all’albo informatico ed affisso 
all’albo comunale ove rimarrà 
consultabile per dieci giorni 
consecutivi. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  dott. Aldo Costanzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Giust. Ingiust.  
CICOLINI  LORENZO  - Sindaco X    
CAVALLARI ROBERTO X    
CICOLINI ATTILIO X    
CICOLINI  GIANPIETRO X    
GIRARDI  GIUSEPPE X    
GIRARDI PIERDOMENICO X    
MENGON ELISABETTA X    
MENGON LUCA X    
MISSERONI FRANCO X    
PATERNOSTER ADRIANA X    
PEDERGNANA FERNANDO X    
RUATTI PIERGIORGIO X    
ZANON LORENZO  X   
ZAPPINI CHIARA X    
      
      

 
Assiste il Segretario Comunale signor dott. Aldo Costanzi. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor 
Lorenzo Cicolini nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato, posto al n° 3 dell’ordine del 
giorno. 
 

 



OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Approvazione del nuovo Regolamento 
per la disciplina dell’I.MU.P - Determinazione aliquote e detrazione per 
l'anno di imposta 2013. 

 
 

PREMESSA: 
- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di 

“Federalismo Fiscale Municipale”, 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 legge 22 dicembre 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 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”. 

- 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, 
termine per i comuni trentini fissato al 31 marzo 2012 dal Protocollo d’Intesa in 
materia di finanza locale sottoscritto il 28 ottobre 2011, il Consiglio comunale con 
delibera n. 7 di data 23.03.2012 ha approvato il Regolamento che disciplina 
l’Imposta Municipale Propria, determinando contestualmente le aliquote e le 
detrazioni previste per il 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, dell’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. 

- Con 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.M.U.P. 

- L’evoluzione normativa ed interpretativa ha comportato il venir meno di molte 
norme introdotte nel regolamento attualmente in vigore, il cui testo necessita di 
una completa revisione. 
 

Ciò premesso; 
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; 

• l'aliquota è ridotta nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 
per cento; 

• 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 della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti 
dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero 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 dall'ultimazione dei lavori. 

- Tenuto altresì conto che i Comuni, ai sensi dell’art. 9 ter della L.P. 18/2011, come 
recentemente introdotto dalla L.P. 2 del 07.02.2012, possono prevedere un’ulteriore 
riduzione dell’aliquota dell’imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento; 

- Considerato che il successivo comma 10 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 concorrenza del 
suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale 
destinazione; (..omissis). Per gli anni 2012 e 2013, 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 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 euro. I comuni possono disporre l'elevazione 
dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 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. 

- Tenuto conto che il medesimo decreto dispone inoltre che l'aliquota ridotta per 
abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche 
alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, recante “Il 
soggetto passivo che, a seguito 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 (...)”. 
 

 Dato atto che è data inoltre facoltà ai comuni di prevedere che l'aliquota ridotta 
per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino 
anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
recante: “I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l'unità immobiliare posseduta 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”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso quanto sopra; 
Esaminato il testo del regolamento in atti, come predisposto dagli Uffici avendo a 

riferimento il documento elaborato dal Consorzio dei Comuni Trentini; 
Convenuto di riconoscere un’aliquota differenziata ed agevolata per gli immobili concessi in 

comodato d’uso a parenti, in considerazione del fatto che nel vecchio regime ICI godeva di 
assimilazione ad abitazione principale; 

Uditi gli interventi dei consiglieri Comunali riportati nel verbale della seduta; 
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 e ss.mm.; 
 Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi 



dell’art. 81 - 1° comma -  del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e 
ss.mm., in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell’atto reso dal Responsabile del 
Servizio competente; 

  Acquisito inoltre il parere favorevole dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria in 
ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 81 - 1° comma -  del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm.; 

 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il Regolamento di Contabilità Comunale; 
 Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm.; 
 Con voti favorevoli n°, contrari n°, e astenuti n°  () su n°  Consiglieri presenti e 

votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori previamente nominati, 

 
d  e  l  i  b  e  r  a 

 
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il nuovo Regolamento per la disciplina 

dell’I.MU.P, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di dare atto che il citato regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
 

3. Di abrogare, con effetto dal 1° gennaio 2013, il precedente regolamento, approvato con 
deliberazione consiliare n. 7 di data 23.03.2012.  
 

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 determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per 
l'anno di imposta 2013: 
• Aliquota ordinaria → 0,783 per cento  
• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,4 per cento 
• Aliquota per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi 
famigliari (parenti in linea retta entro il I grado – genitori/figli), se nella stessa il famigliare 
ha stabilito la propria residenza e vi abbia effettiva stabile dimora, da riconoscere, su 
presentazione, pena decadenza dell’eventuale beneficio, di apposita dichiarazione 
redatta su modelli predisposti e forniti dal Comune. Tale dichiarazione vale dalla data di 
presentazione all’Ufficio Protocollo Comunale fino a successiva variazione e 
l’agevolazione decorre dalla data di presentazione all’Ufficio Protocollo della 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio → 0,46 per cento  

 
6. 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;  

 unità immobiliari assimilate ai sensi dell’art. 6 del Regolamento I.MU.P.: 
 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 dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

 immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 

 
7. 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. 

 
8. 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. 

 
9. Di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013. 
 
10. 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 punto 1). 

 
11. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni 

dalla data di esecutività del presente provvedimento. 
 

12. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 
79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 
02.07.2010 n° 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed 
attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 
24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo 
ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex 
artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché artt. 244 e 245 del 
D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e ss.mm 

 
13. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 

n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva dopo il 10° 
giorno dall’inizio della pubblicazione, come stabilito dall’art. 79 – 3° comma – del D.P.Reg. 1° 
febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale N° 3 di data 21/03/2013 viene approvato e 
sottoscritto, 
 
 

IL SINDACO 
F.to Lorenzo Cicolini  

 
 

Il Consigliere designato 
F.to Giuseppe Girardi 

 Il Segretario 
F.to  dott. Aldo Costanzi 

 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 79 -  4° comma - del  T.U. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 
2005 n° 3/L e ss.mm.. 

 
 
 

Rabbi,     

 
Il Segretario 

 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Rabbi, 21/03/2013 

 Il Segretario 
dott. Aldo Costanzi 

 
___________________ 

 
 

 
CERTIFICATO   DI   ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’albo informatico ed affissa all’albo comunale senza riportare, entro dieci giorni, 
denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art. 79 – 1° comma – del  T.U. approvato con D.P.Reg. 1° 
febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm.. 
 
 

 
Rabbi, 06/04/2013 

 Il Segretario 
dott. Aldo Costanzi 

 
 

 

 



 


