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Verbale di deliberazione N.  5 
              del Consiglio comunale 
 

 

C  O  P  I  A 
 
 
 

 Adunanza di prima convocazione -Seduta Pubblica 
 

 Oggetto: Esame ed 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 ventisei del mese di marzo alle ore 

19:40 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 

 

Presenti i signori: 
Nicolussi Giovanni 
Agostini Amedeo 
Belli Franca 
Castelli Andreana 
Castelli Sandro 
Decarli Paolo 
Depaoli Agostino 
Depaoli Fiorenzo 
Depaoli Stefania 
Depaoli Verena 
Tonini Francesco 
Verones Giovanna 
Assenti i signori:  
Cappelletti Claudio 
Depaoli Fabio 
Verones Donatella 
 
 

sono stati scelti in qualità di scrutatori i sigg.ri: Tonini Francesco, 

Depaoli Fiorenzo. 

 

 

Assiste il Segretario comunale  Santuari dott.ssa Raffaella. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Nicolussi 

Giovanni nella sua qualità di Presidente assume la presidenza della 

assemblea e dichiara aperta la seduta di trattazione dell' oggetto 

suindicato posto all' ordine del giorno. 

 

. 

 

 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 – D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L) 
    (Art. 32 – Legge 18.06.2009, n.69) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario 
comunale, su conforme dichiarazione 
del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 27-
03-2013  
all' albo pretorio elettronico ove 
rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
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Oggetto: Esame ed approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell’I.MU.P. - 
Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2013. 

 
 

Il Sindaco relaziona con il supporto del Responsabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario dott.ssa Paola Brentari. 

Premesso che: 
- nel Protocollo di finanza locale per il 2012, siglato il 28 ottobre 2011, Provincia e Consiglio delle 

autonomie locali hanno dato atto che “nell’ambito dell’ordinamento provinciale, la maggiore 
efficienza nella gestione delle funzioni e dei servizi generali si raggiunge con l’attuazione della 
legge di riforma istituzionale e a tale fine si ritiene fondamentale delineare un percorso che porti 
gradualmente le Comunità ad assumere anche il ruolo di supporto operativo a favore dei comuni per 
la gestione dei servizi comunali”; 

- nel medesimo atto le Parti hanno concordato sull'opportunità di prevedere, in una prima fase, che i 
Comuni e le Unioni di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti esercitino in forma 
associata mediante le Comunità i compiti e le attività relativi alle funzioni in materia di: sportello 
unico delle attività produttive con progressiva estensione all'intero settore commercio, entrate, 
informatica, contratti e appalti; 

- l’articolo 8 bis della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), come 
modificata dalla L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012), conformemente a 
quanto previsto da detto Protocollo d’intesa, ha disciplinato le gestioni associate obbligatorie 
mediante le Comunità, prevedendo che dal 1° gennaio 2013 i Comuni e le unioni di comuni con 
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante le 
Comunità di appartenenza o accordi tra più Comunità, i compiti e le attività connessi ai servizi e alle 
funzioni amministrative in materia di entrate, contratti e appalti di lavori servizi e forniture, 
informatica; 

- la legge finanziaria ha rinviato ad una specifica deliberazione della giunta provinciale, assunta 
d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l’individuazione dei criteri e delle modalità di 
attuazione dell’obbligo di gestione associata, tenendo conto delle peculiarità organizzative presenti in 
ogni singolo territorio; ha demandato inoltre alla deliberazione l’individuazione dei termini e delle 
modalità con le quali è definito lo schema di convenzione per l’esercizio dei compiti e delle attività 
in forma associata, nonché i termini per la sottoscrizione della convenzione, che disciplina i connessi 
rapporti giuridici e finanziari; ha infine disposto che tale deliberazione preveda che specifici ruoli 
nell’organizzazione e nella programmazione dei compiti e delle attività svolte in forma associata 
siano assegnati a un organismo composto dai sindaci e dal presidente della comunità; 

- tale provvedimento è stato approvato dalla giunta provinciale in data 6 luglio 2012, con 
deliberazione n. 1449, che ha recepito alcune modifiche proposte dal Consiglio delle autonomie 
locali ai fini dell’intesa; 

- la deliberazione predetta dispone che le gestioni associate sono svolte a seguito e sulla base di una 
convenzione stipulata tra i Comuni e le Comunità ai sensi di quanto previsto dall’art. 59 del D.P.Reg. 
1 febbraio 2005, n. 3/L e stabilisce che la convenzione “preveda l’impegno all’omogeneità delle 
norme regolamentari, delle procedure amministrative, applicative ed interpretative e della 
modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio svolto in forma associata. 
L’individuazione di regole omogenee di comportamento degli enti partecipanti rappresenta 
presupposto e garanzia del buon funzionamento della gestione associata e dell’effettiva possibilità 
per la struttura amministrativa di esercitare le attività previste dalla convenzione”; 

- il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2013, sottoscritto in data 30.10.2012, 
modifica i termini di attivazione delle convenzioni di cui trattasi, stabilendo che l’attivazione delle 
gestioni associate dovrà necessariamente decorrere dal 01 luglio 2013; 

- in vista dell’attivazione della gestione associata e in ottemperanza all’esigenza sopra richiamata di 
garantire omogeneità alle norme regolamentari, i funzionari incaricati della gestione del tributi e 
delle tariffe presso i singoli comuni si sono più volte incontrati con l’intento di predisporre delle 
bozze di regolamento uniformi, da sottoporre all’attenzione dei singoli consigli comunali; 

- tra le proposte presentate dal citato gruppo di lavoro rientra anche il presente regolamento, del quale 
in questa sede si propone l’approvazione. 

Premesso inoltre che:  

- 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”; 

- il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n.44, ha 
apportato 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, dall’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; 

Considerato che: 
-  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, il Consiglio comunale con delibera n. 
07 di data 27.03.2012 ha approvato il Regolamento che disciplina l’Imposta Municipale Propria, 
determinando contestualmente le aliquote e le detrazioni previste per il 2012; 

- 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.MU.P., affrontando  molti aspetti con 
soluzioni interpretative a varie questioni che la dottrina aveva posto; 

Atteso che nell’attuale regolamento l’imposta, nei margini consentiti dalla legge, è stata disciplinata a 
livello comunale in continuità, per quanto possibile, con la precedente esperienza ICI e con le relative 
norme regolamentari. In particolare, il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su 
cui esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; per ogni altro aspetto 
del tributo e delle sue modalità applicative occorre fare riferimento alle specifiche norme di legge in 
materia di Imposta Municipale Propria e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali. 

Considerato che, ai sensi dell’art. 54, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 1, comma 169 della L. 
296/2006, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere addottati entro lo stesso termine 
previsto per il bilancio ed in ogni caso prima della delibera che approva il bilancio medesimo.  

Ricordato come il Protocollo d’Intesa in materia di Finanza Locale dd. 30.10.2012 fissa il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dei Comuni relativo all’esercizio finanziario 2013 al 31 marzo 
2013. 

Ricordato inoltre che le aliquote e le eventuali detrazioni, ove non previste per legge, sono approvate 
annualmente dal Consiglio comunale e, in carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e 
le detrazioni in vigore l’anno precedente. 

Vista l’evoluzione normativa ed interpretativa sopra richiamata, che ha comportato il venir meno di 
alcune norme introdotte nel regolamento attualmente in vigore, il cui testo necessita di una completa 
revisione. 

Ritenuto conseguentemente necessario procedere ad una completa revisione delle norme che 
disciplinano l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nel Comune di Terlago, adottate con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 07 di data 27.03.2012, sostituendo integralmente il testo vigente 
con una nuova proposta regolamentare, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale (all. A). 

Evidenziato che il regolamento in parola, composto di n. 16 articoli, è stato esaminato dalla  
Commissione statuto e regolamenti, che ne ha licenziato il testo sulla base dello schema proposto nella 
seduta del 18 marzo 2013. 

Considerato inoltre che i commi 380, 382 e 383 dell’art. 1 della legge di stabilità (Legge 228/2012) 
recano modifiche significative all’ordinamento dell’IMUP, intervenendo sull’art. 13 del D.L. 201/2011, 
modifiche che trovano applicazione dal periodo d’imposta 2013; la nuova normativa stabilisce che il 
gettito relativo a tutte le fattispecie eccetto i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è destinato in 
via esclusiva al Comune, senza più riserva in favore dello Stato mentre il gettito relativo ai fabbricati 
appartenenti al gruppo catastale D è destinato in via esclusiva allo Stato in base all’aliquota dello 0,76%. 

Accertata quindi l’esigenza di determinare le aliquote sulle quali configurare l’imposta dovuta per 
l’anno 2013, alla luce dell’esigenza di salvaguardare gli equilibri di bilancio. 
 



 
Il Consiglio Comunale 

 
 

Premesso quanto sopra. 
Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali come riportati nel verbale della seduta a cui si fa 

integrale rinvio. 
Dato atto che ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di 

deliberazione il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere di regolarità tecnico - 
amministrativa e di regolarità contabile, mentre non è necessaria l'attestazione di copertura di spesa, 
trattandosi di provvedimento a carattere generale da cui non derivano oneri a carico del bilancio 
comunale. 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e l’art. 5 del Testo Unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, n. 3/L, sui poteri regolamentari del Comune, nonché in particolare per la potestà 
regolamentare in materia di I.MU.P. gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 e art. 13, commi 12bis e 
13, del D.L. 201/2011. 

Richiamato il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, relativo 
all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili. 

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in particolare l’art. 
9bis che detta disposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria. 

Visto il Testo Unico delle leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – 
Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L così come 
modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L. 

Visto lo Statuto comunale. 
Accertata la propria competenza, ai sensi dell’articolo 26 lettere a) ed i) del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
Uditi gli interventi, come da verbale di seduta. 
Con voti favorevoli n. nove astenuti n. tre (Depaoli Agostino, Depaoli Verena e Depaoli Fiorenzo), 

contrari nessuno, espressi per alzata di mano, su n. dodici consiglieri presenti e votanti, così come 
proclamati dal Presidente, con l’ausilio degli scrutatori designati ad inizio di seduta, 

 
delibera 

 
1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento per la disciplina dell’I.MU.P., 

composto da n.16 articoli ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di dare atto che il regolamento, le aliquote e detrazioni hanno efficacia a decorrere dal 01 gennaio 
2013. 

 
3. Di abrogare, con effetto dal 01 gennaio 2013, il precedente regolamento di pari argomento, 

approvato con deliberazione consiliare n. 07 di data 27.03.2012. 
 
4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, non espressamente 

previsti nel regolamento approvato al punto 1) che precede, si rimanda alle norme di legge. 
 

5. Di confermare 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. 

 
6. Di determinare nell'importo di € 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; 

• 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 cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a titolo di 
proprietà o di usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata. 

 
7. Di determinare che la detrazione di cui ai punti 2 e 3 è maggiorata di € 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 € 
400,00.- (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di € 200,00.-. 

 
8. Di riconoscere la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, a sensi dell’art. 78 del 

T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 

9. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 13 
comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011. 
 

10. Di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici della gestione associata per la 
gestione dei tributi e delle entrate dei Comuni della Valle dei Laghi dal momento in cui gli stessi 
risulteranno operativi. 
 

11. Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 

Comunale, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 

legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199; 
c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

02.07.2010, n.104. 
I ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 
 


