
Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 
di data 25.03.13 

 
Pubblicata all’albo comunale in data 

02.04.13 
 
OGGETTO:   Imposta Municipale Propria 

(I.MU.P.).Determinazione 
aliquote e detrazioni per 
l'anno di imposta 2013. 

 
 
Premesso che: 
 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23 (art. 7 e 8), ha introdotto e disciplinato 
l'Imposta Municipale Propria stabilendone 
l'istituzione a decorrere dall'anno 2014; 

 
 
il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 

201 conv. in L. 22/12/2011, 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. n. 
23/2011, in quanto compatibili ed in base al 
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per 
quanto richiamato; 

 
Con deliberazione consiliare n. 5  del  

29/03/2012, sono state approvale le 
aliquote e detrazioni per l’anno 2012, 
secondo le norme di legge, nell’ambito delle 
possibilità ivi previste; 
 
 Visto l’art. 1  comma 380 della legge 
n. 228 del 24/12/2012, che ha introdotto 
una significativa modifica inerente la 
spettanza del gettito Imup dal 2013, 
riconoscendola allo Stato interamente solo 
per gli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento, 
mentre rimane al Comune il gettito 
derivante da tutti gli altri immobili; 
 
 Considerati gli indirizzi di politica 
tariffaria contenuti nel Protocollo d’intesa 
integrativo in materia di finanza locale per il 
2013, sottoscritto in data 30 ottobre 2012; 
 
 Vista la circolare n. 3 del 21/02/2013 
del Servizio Autonomie Locali, alla quale è 
allegato il nuovo calcolo del misuratore 
I:MU.P.  2013 e la quantificazione del 
Fondo Perequativo netto 2013, per cui 
confluisce al Bilancio comunale dell’anno in 
corso, un importo ridotto del maggior gettito 
Imup riconosciuto al Comune ai sensi della 

Deliberazion del consei de comun n. 14 dai 
25.03.13 

 
Tachèda fora su l’Albo de comun ai 2.04.13 
 
 
SE TRATA:  Stéora de Comun Unica 

(S.C.U.). Determinèr la 
aliquotes e la detrazion per 
l’an de stéora 2013.     

 
 
Dit dantfora che: 
 

col Decret Legislatif dai 14 de mèrz 
del 2011, n. 23 (art. 7 e 8), l’é stat manà 
fora, col regolament, la Stéora de Comun 
Unica, e l’é stat  stabilì che la jirà en doura 
dal 2014; 
 

col Decret Lege dai 6 de dezember 
del 2011, n. 201, mudà te la L. dai 
22/12/2011, n. 214 l’é stat dapò stabilì che 
la Stéora de Comun Unica la vegn metuda 
en doura, desche proa, dal 2012 e enscin al 
2014, aldò di artìcoi 8 e 9 del D.Lgs. 
23/2011 dit de sora, ajache i é compatiboi, 
e aldò del D.Lgs. dai 30 de dezember del 
1992, n. 504 per chel che fèsc referiment;  

 
Co la deliberazion del consei n. 5 dai 

29/03/2012, l’é stat aproà la aliquotes e la 
detrazions per l 2012, aldò de la normes de 
lege, delaìte de la possibilitèdes 
pervedudes te chest;  

 
Vedù l’art. 1 coma 380 de la lege n. 

228 dai 24/12/2012, che l’à metù ite n gran 
mudament che revèrda chel che pervegn 
da la entrèda Scu dal 2013, col ge la 
recognoscer al Stat demò per chel che 
vèrda i bens no moboi zenza profit 
classifiché tel grop catastal D, calcolà aldò 
de na aliquota standard del 0,76 per cent, 
enveze al comun ge resta la entrèda che 
vegn cà da duc i etres frabicac;  

 
Conscidrà la indicazions de politica 

de la tarifes pervedudes tel Protocol de 
cordanza integratif en cont de finanza 
locala per l 2013, sotscrit ai 30.10.2012;  

 
Vedù la comunicazion n. 3 dai 

21/02/2013 del Servije Autonomìes 
Locales, a chela che ge é stat enjontà l 
calcol nef del sistem de mesurazion S.C.U. 
2013 e la quantificazion del Fon Perequatif 
biot 2013, per chel che vegn ite tel bilanz 
del comun de l’an en esser, na zifra 
smendrèda de la entrèda maora Scu che 



modifica di legge sopraindicata; 
 
 
 Ritenuto, pertanto, di non poter 
intervenire ad effettuare eventuali riduzioni 
di aliquote o aumenti di detrazione 
nell’ambito delle possibilità previste per 
legge, in quanto l’eventuale minor gettito di 
imposta andrebbe a causare un deficit di 
Bilancio da coprire con altre entrate non in 
altro modo reperibili; 
 
 
 Ritenuto inoltre di non poter 
intervenire per il corrente anno, alla 
revisione dei valori per le aree edificabili 
approvati ai fini Ici, intendendo effettuare 
uno studio approfondito delle realtà presenti 
sul territorio; 
 
 Viste inoltre le indicazioni fornite dal 
Servizio Autonomie Locali sul proprio sito di 
data 24/01/2013 in merito alle possibilità 
introdotte dall’art. 8 della L.P. n. 25/2012 e 
recepite con propria precedente 
deliberazione di modifica al Regolamento 
Imup; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso quanto sopra; 
 
 
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; 

 
Visti gli allegati pareri di regolarità 

tecnico-amministrativa e di regolarità 
contabile sulla proposta della presente 
deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° 
febbraio 2005, n. 3/L: 

 
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 

e astenuti n. 0 su n. 13 Consiglieri presenti 
e votanti, espressi nei modi di Legge 

 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di confermare, ai fini dell'applicazione 

dell'Imposta Municipale Propria per 
l'anno di imposta 2013, le seguenti 
aliquote: 

ge vegn recognosciuda al comun aldò de la 
mudazions de la lege recordèda de sora;  

 
Conscidrà, donca, de no poder 

entervegnir per poder meter en esser 
smendramenc, se i fossa, de aliquotes o 
smaoramenc de detrazions delaìte de la 
possibilitèdes pervedudes da la lege, 
ajache la entrèda più bassa, se la fossa, de 
stéora, la portassa a n defizit de Bilanz da 
corir con de autra entrèdes che no se pel 
troèr a n’autra vida;  

 
Conscidrà ence de no poder 

entervegnir per chest an, te la revijion di 
valores per la arees de frabica aproé per la 
Scotef, ajache se à chela de peèr via con n 
gran studie su la situazion en esser;  

 
 
Vedù ence la indicazions dates dal 

Servije Autonomìes Locales sun sia piata 
internet ai 24/01/2013 en cont de la 
possibilitèdes envièdes via aldò de l’art. 8 
de la L.P. n. 25/2012 e toutes sù con sia 
deliberazion de mudament tel Regolament 
Scu;  

 
 

L CONSEI DE COMUN  
 
 

Recordà chel che l’é stat dit 
dantfora;  

 
Vedù l Test unich de la leges 

regionèles su l’ordenament di comuns de la 
Region Trentin Südtirol, aproà col D.P.Reg. 
dal 1m de firé del 2005, n. 3/L;  

 
Vedù, i pareres a favor de regolarità 

tecnica aministrativa e contabola, dac jù su 
la proponeta de chesta deliberazion - aldò 
de l’articol 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col 
D.P.Reg. da l’1.02.2005 n. 3/L:  

 
 
Con 13 stimes a una, 0 de contra, 0 

no dates jù, sun 13 conseieres che à tout 
pèrt e che à lità, dates jù aldò de la lege 

 
 
 

DELIBEREA 
 
 

1. de confermèr, acioche se posse meter 
en doura la Stéora de Comun Unica 
per l’an de stéora 2013, chesta 
aliquotes:  



 
• Aliquota ordinaria → 0,783 per 

cento  
• Aliquota per abitazione principale 

e relative pertinenze → 0,4 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 di 
possesso 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 soggetti che, 

a seguito di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non risultino 
assegnatari della casa coniugale; 

 
3. di dare atto che la detrazione di cui al 

punto 2  è maggiorata di € 50,00 (euro 
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 (euro 
quattrocento), da intendersi pertanto 
in aggiunta alla detrazione di base di € 
200,00 per le fattispecie che ne hanno 
diritto; 
 

4. di dare atto che le aliquote e 
detrazioni decorrono dal 1° gennaio 

 
• Aliquota ordenèra  → 0,783 per 

cent  
•  Aliquota per la pruma cèsa e 

partegnudes de referiment → 0,4 
perzent  

 
2. de confermèr te la soma de € 200,00 

(doicent)) la detrazion per chesta sorts 
de bens no moboi, da meter en doura 
en proporzion a la quota perveduda 
per la destinazion de referiment:  

 
 

• frabicac duré desche pruma cèsa 
del soget passif, conscidran 
desche pruma cèsa demò l cartier 
olache l patron l stèsc per solit e 
olache l’à la residenza anagrafica;  

 
 

• frabicac de copratives de frabica 
con proprietà no spartida, duré 
desche pruma cèsa dai sozi 
patrons del cartier;  

 
• frabicac a la leta de proprietà o 

aldò del derit de godiment de jent 
de età o persones pedimentèdes 
che ciapa la residenza te istitutc de 
assistenza o sanitères aldò de n 
trasferiment permanent, semper 
che i frabicac medemi no i vegne 
fité;  

 
• frabicac a la leta de sogec che 

aldò de spartijon legala, 
anulament, devorzie de maridoz 
zivil o maridoz te gejia, no i é 
patrons de la cèsa de la cobia;  

 
 

3. de dèr at che la detrazion perveduda 
tel pont 2 la vegn smaorèda de € 
50,00 (cincanta) per ogne fi che no à 
più che vintesìe egn, semper che l sie 
enciasà per solit e che l’abie la 
residenza  anagrafica tel frabicat durà 
desche pruma cèsa; la soma en dut 
del smaorament, zenza la detrazion de 
basa, no la pel jir sorafora la soma 
massimala de € 400,00 (catercent), da 
conscidrèr, donca, enjontèda te la 
detrazion de basa de € 200,00 per chi 
che à derit;  

 
 
 
4. de dèr at che la aliquotes e la 

detrazions les arà fazion dal 1m de 



2013; 
 
5. di dare atto che per quanto riguarda la 

disciplina del tributo si rimanda alle 
norme di legge ed al Regolamento 
comunale per l'applicazione dell'IMUP, 
adottato con deliberazione n.  5  in 
data  29/03/2012 ma modificato con 
propria precedente deliberazione, a 
partire dal 01/01/2013; 

 
6. di confermare per l’anno 2013 i valori 

per le aree edificabili come approvati 
per l’anno 2012, fino a nuova 
deliberazione; 

 
7. di inviare la presente deliberazione al 

Ministero dell'economia e delle 
finanze, entro 30 giorni dalla data di 
esecutività del presente 
provvedimento; 

 
8. di dare atto che la presente 

deliberazione diverrà esecutiva ad 
avvenuta pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 79 comma 3 del 
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con 
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

 
9. di precisare che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i 
seguenti ricorsi: 

 
� ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale di Trento entro 60 giorni, ai 
sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 
2010, n. 104; 

� ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 
1971, n. 1199; 

 

 

 

 

 

 

jené del 2013;  
 
5. de dèr at che per dut l rest che revèrda 

l’endrez del tribut, vegn fat referiment 
a la normes de lege e al Regolament 
de comun per meter en doura la SCU, 
tout sù co la deliberazion n. 5 dai 
29/03/2012 ma mudà con sia 
deliberazion, a scomenzèr da 
l’1/01/2013;  

 
6. de confermèr per l 2013 i valores per 

la arees de frabica descheche i era 
stac aproé per l 2012, enscin a canche 
no sarà na deliberazion neva;  

 
7. de ge manèr chesta deliberazion al 

Ministèr de l’economìa e de la 
finanzes, dant che vae fora 30 dis da 
canche chest provediment l’é jit en 
doura;  

 
8. de dèr at che chesta deliberazion la 

vegnarà metuda en doura canche la é 
stata publichèda, aldò de l’art. 79 
coma 3 del T.U.L.R.O.C. aproà col 
D.P.Reg. da l’1.02.2005 n. 3/L;  

 
 
9. de prezisèr che contra  chesta 

deliberazion se pel portèr dant: 
 
 
� recors al Tribunèl Aministratif Regionèl 

de Trent dant che sie fora 60 dis aldò de 
l’artìcol 29 del D.Lgs. dai 2 de messèl 
del 2010, n. 104; 

� recors straordenèr al President de la 
Republica dant che sie fora 120 dis, 
aldò de l’artìcol 8 del D.P.R. dai 
24.11.1971, n. 1199;  

 

 


