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COMUNE  DI  CARISOLO 
Provincia di Trento 
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sito: www.carisolo.com  
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8 
del Consiglio Comunale 

Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica. 
 

 

OGGETTO:  Imposta municipale propria (I.MU.P) - Determinazione aliquote e detrazione per l’anno 2013. 
 

 

 

 L’anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala riunioni, 

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

 

 
Assente 

I Signori risultano: Presente 
Giu. Ing. 

Povinelli rag. Arturo – Sindaco X   

Beltrami Cesare X   

Beltrami Enrico X   

Bonapace Dario X   

Collini Michela X   

Ghezzi Giovanni X   

Maturi Serafina X   

Nella prof.ssa Edda X   

Nella Giuditta X   

Olivieri Fabio X   

Povinelli Rudi  X  

Rambaldini Ivano X   

Salvadei rag. Dennjs X   

Valerio Mauro X   

Zambotti geom. Patrizio X   

 

 

 Assiste il Segretario Comunale, Leonardi dr. Leonardo. 

 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Povinelli rag. Arturo, nella sua qualità 

di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato, posto all’ordine del giorno. 
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Delibera del Consiglio Comunale n. 8 dd. 28/03/2013 
 

OGGETTO:  Imposta municipale propria (I.MU.P) - Determinazione aliquote e detrazione per l’anno 
2013. 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
• il D.Lgs. 14.03.2001, n. 23, recante norme in materia di “Federalismo Fiscale Municipale”, prevede agli 

articoli 8 e 9 l’istituzione a decorrere dall’anno 2014, dell’Imposta Municipale Propria in sostituzione 
dell’imposta Comunale sugli Immobili; 

• il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 recante norme in materia 
di “crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici”, prevede all’articolo 13 l’anticipazione in via 
sperimentale dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, a decorrere dall’anno 2012, applicandola in 
tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto 
compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13. L’applicazione a regime dell’Imposta Municipale 
Unica è fissato al 2015; 

 
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’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. n. 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, adotta ai sensi dell’articolo 52 
del D.Lgs. n. 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”; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 12 di data 27/03/2012 avente come oggetto: 
“D.Lgs. 14 marzo 2011 nr. 23 e Decreto 6 dicembre 2011 nr. 201, convertito con modificazioni in 
Legge 22 dicembre 2011 nr, 214 - Imposta Municipale Propria (I.MU.P) – determinazione aliquote e 
detrazioni per l’anno 2012”; 
 
Considerato che l’articolo 1, commi 380, 382 e 383 della legge di Stabilità (L. n. 228/2012) recano 
modifiche all’ordinamento dell’Imposta Municipale Propria che trovano applicazione a partire dal 
periodo di imposta 2013. In particolare per gli anni 2013 e 2014: 
• l’articolo 1, comma 380 lettera a) L. 24/12/2012 n. 288 – “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 

11 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011”; 

• l’articolo1, comma 380 lettera f) L. 24/12/2012 n. 288 – “è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta 
Municipale Propria di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%”; 

• l’articolo 1, comma 380 lettera g) L. 24/12/2012 n. 288 – “i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l’aliquota standard dello 0,76% prevista dal comma 6, primo periodo de citato articolo 13 del 
D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

 
Rilevato che con deliberazione consiliare n. 7 di data odierna è stato quindi approvato il nuovo 
Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, adottato in sostituzione del 
precedente Regolamento di pari argomento, approvato con deliberazione n. 36 del 07/11/2012; 
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Vista e richiamata la nota informativa del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di 
Trento di data 17.01.2013 Prot. n. S110/13/30808/1.1.2/6-13, nonché la circolare N. 3 dd. 21.02.2013 
prot. n. S110/13/105482/1.1.2/6-13 in merito alla quantificazione di alcune voci in entrata del Bilancio 
di Previsione 2013 e alla determinazione del trasferimento provinciale non riconosciuta al Comune 
per effetto della Legge di Stabilità statale 2013; 
 
Preso atto che in accordo con la disciplina legislativa e regolamentare in materia di applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria gli uffici hanno predisposto, sulla base dei dati contenuti ad oggi, 
delle proiezioni di massima al fine di determinare le aliquote da applicare; 
 
Atteso che in sede di prima applicazione dell’I.MU.P., seguito effettiva riscossione effettuata per 
l’anno 2012, si è constatata una minor entrata rispetto alle previsioni/proiezioni pur a suo tempo 
accuratamente e dettagliatamente sviluppate; 
 
Ritenuto quindi opportuno e necessario apportare i doverosi correttivi alle aliquote precedente 
approvate al fine di disporre un gettito dell’imposta per il corrente anno perfettamente coincidente con 
le stime elaborate dalla Provincia Autonoma di Trento con le citate note informative/Circolari, dando 
così completa copertura alla decurtazione del trasferimento provinciale non riconosciuto al Comune 
per effetto della Legge di Stabilità statale 2013; 
 
Vista la complessiva manovra finalizzata all’adozione del Bilancio di Previsione 2013; 
 
Sentiti gli interventi dei consiglieri per il cui contenuto si rinvia al verbale della seduta;  
 
Constatato che, alla luce di quanto precede, l’Amministrazione comunale si trova costretta a proporre 
le seguenti aliquote per il periodo d’imposta 2013 dell’Imposta Municipale Propria dando atto che le 
stesse garantiscono un’entrata minima idonea ai fini del pareggio di Bilancio: 
Aliquota Ordinaria (compresa la categoria D) 0,85 % 
Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze 0,40% 
Aliquota Aree Fabbricabili  0,60% 

• detrazione di € 200,00 per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la 
quale la destinazione si verifica e rapportati al periodo dell’anno nel quale si protrae tale destinazione: 
a) Immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo intendendo per tale l’unica unità 

immobiliare nella quale il possessore DIMORA ABITUALEMNTE E RISIEDE ANAGRAFICAMENTE; 
b) immobili posseduti da cooperative edilizia 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 acuiscono la residenza in 

Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanete, a condizione che la stessa non risulti 
locata; 

d) immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da contribuenti residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E., 
a condizione che gli stessi non risultino locati; 

e) immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cassazione degli effetti civili del matrimonio, non risultino assegnatari della casa coniugale; 

• maggiorazione della detrazione di cui ai punti a), b), c), d) ed e) di € 50,00 per ciascun figlio di età 
inferiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita a d abitazione principale, precisando che l’importo complessivo della maggiorazione, al 
netto delle detrazione di base, non potrà superare l’importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base di € 200,00; 

• decorrenza, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa,  dal 1° gennaio 2013 le 
aliquote e detrazioni; 

• rinvio per tutti gli aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al 
Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 di data odierna; 

 
Dato atto che i provvedimenti in materia di tributi devono essere approvati prima dell’adozione del 
Bilancio di Previsione e trovano comunque applicazione dal 1° gennaio 2013 ai sensi dell’articolo 1 
comma 169 della L. 296/2006; 
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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 
approvato ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 23/2011 e al D.L. n. 201/2011 in materia di 
I.MU.P.; 
 
Vista la L.P. n. 25 del 27 dicembre 2012; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, i seguenti pareri di regolarità, espressi dal responsabile del servizio 
finanziario: 

- tecnico-amministrativa, favorevole con osservazione; 
- contabile, favorevole;  

 

Fa difetto l’attestazione dovuta dal responsabile del servizio finanziario ai sensi del disposto 
dell’articolo 19 del T.U.LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario approvato con DPReg. 
01.02.2005 n. 4/L in quanto il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 
 
Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per 
alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio dei due consiglieri designati scrutatori; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di fissare le aliquote per il calcolo dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) per l’anno di imposta 
2013, come segue: 
Aliquota Ordinaria (compresa la categoria D) 0,85% 
Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze 0,40% 
Aliquota Aree Fabbricabili  0,60% 

 
2. di individuare nell’importo di € 200,00 la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da 

applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica e rapportati al periodo 
dell’anno nel quale si protrae tale destinazione: 

a)     Immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo intendendo per tale l’unica unità 
immobiliare nella quale il possessore DIMORA ABITUALEMNTE E RISIEDE ANAGRAFICAMENTE; 

b)     immobili posseduti da cooperative edilizia 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 acuiscono la residenza 
in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanete, a condizione che la stessa non 
risulti locata; 

d)     immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da contribuenti residenti all’estero iscritti 
all’A.I.R.E., a condizione che gli stessi non risultino locati; 

e)     immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cassazione degli effetti civili del matrimonio, non risultino assegnatari della casa coniugale; 

 

3. di determinare che la detrazione di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del punto 2. è maggiorata di € 
50,00 per ciascun figlio di età inferiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita a d abitazione principale, precisando 
che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto delle detrazione di base, non potrà 
superare l’importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 
di € 200,00; 

 
4. di dare atto che, per i motivi meglio illustrati in premessa ed in base alla normativa, le aliquote e le 

detrazioni di cui ai punti precedenti decorrono dal 1° gennaio 2013; 
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5. di dare atto che per tutti gli aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge 
ed al Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 di data odierna; 

 
6. di inviare, ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 del D.L. nr. 201/2011, copia della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro 30 
giorno dalla data di esecutiva del presente provvedimento. 

 
7. di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
DPReg 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale 
avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi 
abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela 
processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in 
particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto, 

 

                            IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 

                         Povinelli rag. Arturo                                                                      Leonardi dr. Leonardo 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario del Comune di Carisolo certifica che il presente verbale è in pubblicazione nei modi di 

legge, dal giorno 02.04.2013 al giorno 12.04.2013 sul portale telematico www.albotelematico.tn.it/bacheca/carisolo 

raggiungibile anche dal sito comunale (www.carisolo.com);   

 

    IL SEGRETARIO 

Leonardi dr. Leonardo 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione:  è stata   non è stata 

 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato 

con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

    IL SEGRETARIO 

Leonardi dr. Leonardo 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge senza riportare, entro dieci 

giorni dall’affissione, denuncie di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 

sensi dell’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

Lì  ____________ 

 

    IL SEGRETARIO 

Leonardi dr. Leonardo 

 


