
COMUNE DI VERMIGLIO
Provincia di Trento

COPIA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

OGGETTO: IMPOSTA    MUNICIPALE   PROPRIA   (I.MU.P.).   APPROVAZIONE MODIFICHE   
AL   REGOLAMENTO  E  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'ANNO DI IMPOSTA 2013.

N° 6  DEL 27.03.2013

DEL CONSIGLIO COMUNALE

All'appello risultano:

L'anno Duemilatredici, addì Ventisette, del mese di Marzo, alle ore 20:00, nella sala delle 
adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.

PresenteBERTOLINI DENIS

PresentePANIZZA ANNA

PresenteDALDOSS WALTER

PresentePANIZZA FERNANDO

PresenteBERTOLINI GIOVANNI

PresenteCAROLLI MANFREDO

PresenteDELPERO GIORGIO

PresenteMARIOTTI CIRO

PresenteMAGNINI ENRICO

PresentePANIZZA IVANO

PresentePEZZANI IVANO

PresenteMOSCONI PATRICK

Assente GiustificatoDALDOSS ALESSANDRO

PresenteSERRA MARCELLO

PresenteZAMBOTTI GIULIANA

Presenti: n.  14 Assenti: n.  1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. OSELE GIORGIO, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERTOLINI DENIS, nella sua qualità di  
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato, posto al n° 7 dell'ordine del giorno.

Pubblicata all'albo il 29.03.2013 per n. 10 giorni naturali consecutivi.
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OGGETTO:  IMPOSTA    MUNICIPALE   PROPRIA   (I.MU.P.).   APPROVAZIONE 

MODIFICHE   AL   REGOLAMENTO  E  DETERMINAZIONE  

ALIQUOTE E DETRAZIONI 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. 

 
 Rilevato quindi che risultando necessario procedere all’adozione del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria, così come alla determinazione di aliquote e detrazione 
da applicare al calcolo dell’imposta per l’anno 2012, il Consiglio ebbe modo di deliberare in merito 
giusta deliberazione n. 4 dd. 23.03.2012 e successiva modifica n. 24 dd. 29.10.2012. 
 
 Peraltro il quadro normativo di riferimento in materia di I.MU.P. è stato da allora ad oggi 
significativamente modificato, recentemente per effetto della manovra di fine anno e, questo, sia a 
livello statale che provinciale, rispettivamente con la legge di stabilità 2013 (L. n. 228 dd. 24 
dicembre 2012 pubblicata in G.U. dd. 29 dicembre 2012) e con la finanziaria provinciale 2013 (L.P. 
n. 25 dd. 27 dicembre 2012 pubblicata sul B.U.R. n. 52 – Supplemento n. 2 – dd. 27 dicembre 
2013).  
 
 In particolare l’art. 1 commi 380, 382 e 383 della legge di stabilità (L. n. 228/2012) recano 
modifiche all’ordinamento dell’I.MU.P. ed alle sue applicazioni in materia di finanza locale, che in 
sintesi così si sintetizzano: 

1. intervenendo in più punti sull’art. 13 del D.L. n. 201/2011, la nuova normativa stabilisce 
che: 

a) 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%; 

b) il gettito relativo ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è destinato in via 
esclusiva allo Stato in base all’aliquota dello 0,76%; 

c) restano invariate 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 
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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. 

Rimane quindi invariato, rispetto al 2012, il restante quadro normativo per 
l’applicazione dell’I.MU.P.  

 
 Con riferimento poi alle novità introdotte dalla Finanziaria Provinciale risulta che; 
L’art. 8 della L.P. n. 25/2012 introduce alcune facoltà regolamentari in materia di I.MU.P., e questo 
in attuazione della competenza normativa provinciale concorrente di cui all’art. 80 comma 1bis 
dello Statuto di Autonomia. Le facoltà in parola (relative solo a fattispecie di agevolazione o 
esenzione) possono essere esercitate dai Comuni nell’ambito della propria autonomia impositiva 
regolamentare (art. 52 del D.L.vo n. 446/1997) e si riferiscono alle seguenti fattispecie: 

1. il comma 1 dell’art. 8: con tale norma è possibile prevedere l’esenzione in capo agli 
immobili posseduti da soggetti non commerciali ma dagli stessi non utilizzati 
direttamente. La problematica discende dalla giurisprudenza della Corte 
Costituzionale  e della Corte di Cassazione che, interpretando l’art. 7 comma 1 lettera 
i) del D.L.vo n. 504/1992, hanno negato il diritto all’esenzione se l’immobile è 
posseduto da soggetto non commerciale ma è in concreto utilizzato da altro soggetto, 
ancorché quest’ultimo sia a sua volta fiscalmente non commerciale ed eserciti 
un’attività non commerciale. La nuova facoltà quindi può essere esercitata se 
ricorrono tali presupposti, e quindi due soggetti fiscalmente non commerciali (il 
soggetto passivo/proprietario e l’utilizzatore), l’esercizio di un’attività non 
commerciale da parte dell’utilizzatore e la gratuità (contratto di comodato) 
dell’utilizzo stesso. Ad esempio se la Parrocchia concede in comodato gratuito propri 
locali al Comune per finalità istituzionali di quest’ultimo, senza l’esercizio di questa 
nuova facoltà, l’I.MU.P. su tali locali è dovuta; 

2. il comma 2 dell’art. 8: la norma riprende integralmente la facoltà già riconosciuta ai 
fini I.C.I. dall’art. 59 comma 1 lettera b) del D.L.vo n. 446/1997, disposizione questa 
ora abrogata dal D.L. n. 16/2012. Se esercitata in sede regolamentare, la facoltà 
comporta quindi l’esenzione dall’I.MU.P. relativamente agli immobili di proprietà 
dei soggetti istituzionali individuati dallo stesso comma 2 anche non destinati ad 
attività istituzionali; 

3. il comma 3 dell’art. 8: la norma consente l’applicazione dell’agevolazione pari a € 
50,00=/figlio prevista per l’abitazione principale anche ai fabbricati abitativi di 
proprietà indivisa delle Cooperative edilizie, che in base alle disposizioni statali 
godono ad oggi solo della detrazione di € 200,00=. 

 
Ciò premesso; 
 
 Tenuto conto delle previsioni di cui ai commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 
201/201 e s.m.i. e che, come precisato al comma 4 del cennato art. 8 della L.P. 25/2012, tali ultime 
esenzioni trovano applicazione limitatamente alla quota di spettanza del comune e non a quella 
riservata allo Stato. 
 
 Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d’intesa in materia di 
finanza locale per il 2013, sottoscritto in data 30 ottobre 2013, 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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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, testo che introduce delle 
modifiche per ciò che riguarda le norme in ultimo definite giusta deliberazione n. 24 dd. 29.10.2012 
e ciò con riferimento all’art. 4 che si varia come in appresso e fermo resto; 

Art. (4) – Esenzioni – 
1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma  8 del D.Lgs. 23/2011 e dell’art. 8, 

comma 2, della legge provinciale n. 25/2012, sono esenti dall’imposta gli immobili 
posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, 
dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non 
soppressi, utilizzati sia a fini istituzionali che non. Sono inoltre esenti quelli posseduti dagli 
Enti del Servizio Sanitario Nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2. Si applicano le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del 
D.Lgs. 504/1992. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 
25, per la sola quota di spettanza comunale, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, 
lettera i) è applicabile anche agli immobili non direttamente utilizzati dai soggetti previsti 
dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917 a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in 
favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e siano utilizzati per l'esercizio di 
attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del precitato decreto legislativo n. 504 
del 1992. 

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, per la sola 
quota di spettanza comunale, i fabbricati abitativi di proprietà delle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa possono beneficiare della detrazione IMUP per i figli dei soci prevista 
per l’abitazione principale e pari a € 50,00=/figlio. 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.-. 

4. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell’anno durante il quale 
sussistono le condizioni prescritte dalla norma. 
 
Convenuto inoltre di riconfermare per il 2013 le aliquote e le ulteriori scelte operate a valere 

per il 2012 giusta deliberazione n. 24 dd. 29.10.2012. 
 

 Visto il comma 16, dell’art. 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27, comma 8, della L. 448/2001, che recita testualmente:  “Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.  
 
 Rilevato che, ai sensi dell’art. 17, comma 55, della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10,  il protocollo 
d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2013, sottoscritto in data 30 ottobre 2012, rinvia per 
i comuni trentini al 31 marzo 2013 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2013 e dei relativi allegati;  
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 Considerato  che a decorrere  dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.   

 
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 del 

DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell’ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile,  nonché sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa. 

 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. 
 
Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0  e astenuti n. 0  su n. 14  consiglieri presenti e votanti 

espressi per alzata di mano; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modifiche all’articolo 4 del Regolamento 

per la disciplina dell’I.MU.P. e fermo resto, secondo il nuovo testo allegato alla presente 
quale parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di dare atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia a decorrere dal 1° 
gennaio 2013. 
 

3. Di determinare, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 
2013, le aliquote come espresse con atto consiliare n. 24 dd. 29.10.2012 a valere già per il 
2012, così come le ulteriori scelte impositive e agevolative ivi indicate, in piena riconferma 
delle suddette previsioni con la sola eccezione delle determinazioni allora fatte con riguardo 
agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, ove il Comune non intende aumentare 
l’aliquota base dello 0,76% ora interamente dovuta allo Stato. 
 

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente 
provvedimento. 

 
5. 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 DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 

n.ro 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.ro 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.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del 
D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m. 
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6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n.3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, successivamente 

 
d e l i b e r a 

 
1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a’sensi della su richiamata 

normativa. 
 



 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Osele dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Bertolini rag. Denis

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Osele dott. Giorgio

Io sottoscritto  Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 
29/03/2013 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al 
giorno 08/04/2013.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, immediatamente eseguibile.

F.to Osele dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vermiglio, lì 15/04/2013

Osele dott. Giorgio


