
Deliberazione C.C. nr. 32 dd. 29.11.2013. 
OGGETTO: Modifica delibera consiliare n. 7 dd. 25.0 3.2013 correzione di due errori di illegittimità ri -

spetto al dato normativo. Imposta Municipale Propri a (I.MU.P.) anno di imposta 2013. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale 
Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014. 

 
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, che 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. 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dd. 30.03.2012, con la quale è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’I.MU.P. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 dd. 25.03.2013, con la quale sono state 

determinate le aliquote e le detrazioni ai fini dell’ Imposta municipale unica per l’anno 2013. 
 

 Dato atto che in tale deliberazione contrariamente da quanto disposto dal dato normativo, è stata 
determinata: 

- una aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola dello 0,2% mentre 
l’esenzione per tali fabbricati è sancita fina dal 2012 per tutti i Comuni montani e quindi per tutti i 
Comuni della Provincia Autonoma di Trento; 

- una detrazione pari ad € 200,00 per gli immobili posseduti da soggetti che a seguito di separazione 
legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio specificando 
erroneamente che non risultino assegnatari della casa coniugale mentre il dato normativo 
presuppone che tali soggetti debbano essere gli assegnatari della casa coniugale. 

 
Ravvisata quindi la necessità di modificare la deliberazione sopra citata al fine di correggere i due 

errori materiali effettuati e determinare la normativa corretta per il versamento del saldo I.M.U.P. 2013. 
 
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 2 005, n. 
3/L. 

 
Con voti favorevoli nr. 11 espressi per alzata di mano, su nr. 11 presenti e votanti. 

 
DELIBERA 

 
1. Di modificare la deliberazione consiliare nr. 07 del 25.03.2013 avente ad oggetto “Imposta municipale 

unica (I.M.U.P.) – Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2013” con le specifiche esposte in 
narrativa e in particolare: 
 
a) non viene prevista nessuna aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale come da dato 

normativo; 
 

b) la detrazione di € 200,00 solo per gli immobili posseduti dai soggetti che a seguito di separazione 
legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultino assegnatari 
della casa coniugale. 

  



 
 

2. Di dare atto che le aliquote e detrazioni sopra corrette insieme a quelle già deliberate dal Consiglio 
Comunale con deliberazione nr. 07 dd. 25.03.2013 decorrono dal 1° gennaio 2013. 

 
3. 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 con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 9 dd. 30.03.2012. 

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

di esecutività del presente provvedimento. 
 

5. 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. 

 
Di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione: 

- di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 
Comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con 
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e dell’art. 33 dello Statuto del Comune di Carano; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del 
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

- in alternativa alla possibilità indicata sopra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da par-
te di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 
1971, n. 1199. 

 
 
 
 
FE/fe 
\\SRV2008\Anno_Corrente\C.C\Delibere\032 Modifica delibera consiliare n  7 dd  25 03 2013 per illegittimità delle decisioni assunte rispetto al dato normativo - Imposta 
municip.docx 
Rag. 

 


