
Deliberazione CC n.  5  dd. 17.04.2013   

 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2013.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

- con il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di “Federalismo Fiscale 

Municipale”, è prevista l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 dell’imposta municipale propria; 

- con il D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta all’art. 13 

l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 con sua 

applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle 

disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011; 

- il Consiglio Comunale con delibera nr.2 di data 29 marzo 2012 ha approvato il  Regolamento che 

disciplinava l’Imposta Municipale Propria nel Comune di Prezzo e ha determinato le aliquote e 

detrazioni per l’anno di imposta 2012; 

- con il D.L. 16/2012 e le relative leggi di conversione sono state apportate ulteriori modifiche ed 

integrazioni al D.Lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria; 

- in base alle predette disposizioni di legge il Consiglio comunale con delibera n. 13 di data 29 ottobre 

2012 ha approvato il nuovo Regolamento che disciplina l’Imposta Municipale Propria nel Comune di 

Prezzo, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, così come 

previsto dall’art. 14, comma 6 dello stesso D.Lgs. 23/2011 e dall’art. 13, comma 13, del D.L. 

201/2011; 

- nel regolamento l’imposta, nei margini consentiti dalla legge, è stata disciplinata a livello comunale in 

linea di continuità, per quanto possibile, con la precedente disciplina ICI e con le relative norme 

regolamentari. Il regolamento si è limitato a disciplinare gli aspetti di dettaglio o su cui esercitare le 

scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni, rinviando per ogni altro aspetto 

del tributo e delle sue modalità applicative alle specifiche norme di legge in materia di imposta 

municipale propria e alle generali previsioni normative in materia di tributi locali. 

 

Tenuto conto che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 201/2011 stabiliscono che: 
▪ l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in 
aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
▪ l'aliquota è determinata nella misura del 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con 
possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 
▪ l'aliquota è determinata nella misura del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i 
Comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1%, anche se per questa fattispecie in tutti i Comuni della 
Provincia Autonoma di Trento sussiste l’esenzione in quanto territorio montano, ai sensi dell’art. 9 - comma 8 
- del D.L.vo n. 23/2011, come modificato dall’art. 4 - comma 1ter - del D.L. n. 16/2012, convertito dalla 
legge n. 44/2012, per cui è inibita al Comune ogni opzione in materia; 
▪ i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico del Presidente della Repubblica n.917/1986, ovvero nel caso 
di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili 
locati; 
▪ i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 
e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; 
 
Considerato che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che “dall'imposta dovuta per l'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 



fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale 
destinazione; (..omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la 
detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 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 euro. I comuni possono disporre 
l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 
bilancio (..)”; 
 
Riscontrato che è data inoltre facoltà ai Comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale 
e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della 
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: “I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione 
principale l'unità immobiliare posseduta 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”, e dato atto che il Consiglio Comunale, con il Regolamento I.MU.P. approvato con 
la deliberazione sopra richiamata, ha disposto di avvalersi della facoltà in parola; 
 
Considerato che, l’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16 del 2012 ha stabilito che “l’ex coniuge 
assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso titolare di un diritto di 
abitazione”. 
 
Considerato che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui 
all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
 
Considerato che l’art. 1 - commi 380 e successivi - della legge n. 228/2012, ha modificato l’art. 13 del D.L. n. 
201/2011 nel seguente modo: 
- non vi è più, contrariamente a quanto previsto per il periodo d’imposta 2012, la riserva in favore dello Stato 
della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli 
immobili l'aliquota di base dello 0,76 per cento, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- sussiste ora la riserva in favore dello Stato della quota di imposta pari all'importo calcolato applicando alla 
base imponibile dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D l'aliquota di base dello 0,76 per cento. Su 
tale ultima fattispecie permane per il Comune la facoltà sopra descritta di aumentare l’aliquota medesima 
fino ad un massimo di 3 punti; 
 
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; 

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;  



Rilevata l’urgenza di procedere alla determinazione delle aliquote e agevolazioni dell’imposta municipale 

propria per informare correttamente i contribuenti, e pertanto la necessità di dichiarare il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.L.R.O.C. approvato 

con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

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.   

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; 
 
Preso atto dei pareri favorevoli resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di 

deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e 

contabile ex articolo 81 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria in quanto dal 

presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale; 

Uditi gli interventi dei consiglieri intervenuti nella discussione, così come riportati nel verbale della seduta; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli n.  14  (quattordici), contrari n.  0  (zero), astenuti n.  0  (zero), espressi per alzata di 

mano da parte di tutti i componenti presenti e votanti ed accertati dal Sindaco con l’ausilio degli scrutatori 

previamente designati 

DELIBERA 
 

1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) per l’anno di imposta 2013: 

- aliquota ordinaria: 0,76 % 
- aliquota per abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze: 0,4 % 
- aliquota per fabbricati appartenenti al gruppo catastale D: 0,76 % 

 
2. Di determinare nell’importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, 

da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica: 

a-  immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l’unica unità 
immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 

b- immobili posseduti da cooperative edilizie 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 acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata. 

d- dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata. 

 

3. Di determinare che la detrazione di cui ai punti 2 a) e 2 c) è maggiorata di Euro 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 Euro 400,00 

(quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00. 

 

4. Di dare atto che le aliquote e detrazioni sopra determinate decorrono dal 1° gennaio  2013. 

 

5. 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. 

 



6. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, entro 

30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento. 

  

7. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è 

ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni 

cittadino ex articolo 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso 

giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 

104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 

 

Tutto ciò premesso e deliberato 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l’urgenza di dare immediata esecuzione al presente provvedimento per le motivazioni meglio 

espresse in premessa; 

Con voti favorevoli n.  14  (quattordici), contrari n.  0  (zero), astenuti n.  0  (zero), su n. 15 (quindici) 

Consiglieri assegnati, espressi per alzata di mano ed accertati dal Sindaco con l’assistenza dei Consiglieri 

scrutatori  

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del 

T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 


