
 
 
Data lettura del presente verbale lo stesso è approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO         IL SEGRETARIO 
 -f.to Ricci dott.ssa Laura-   -f.to Bevilacqua dott. Rino - 

 
 
 
PUBBLICAZIONE 

 
 Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente 

verbale è pubblicata il giorno 09.04.2013 all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 
10 giorni consecutivi. 
Croviana, 09.04.2013 

      IL SEGRETARIO 
-f.to Bevilacqua dott. Rino - 

 
 
 
ESECUTIVITA’ AD AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto segretario comunale, certifico che la presente delibera è 

stata pubblicata all’albo pretorio per 10 giorni consecutivi senza riportare denunce 
d’illegittimità ex art. 96 D.P.G.R. 27.02.1993 n. 4/L, così come modificato dalla L.R. 
10/98, ed è quindi divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 54 della L.R. 1/93 e s.m. il 
19.04.2013. 
 
Croviana, 19.04.2013 

     IL SEGRETARIO 
-f.to Bevilacqua dott. Rino - 

 
 
 
COPIA 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 
Croviana, 05.04.2013 

  IL SEGRETARIO 
- Bevilacqua dott. Rino - 
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CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6 
 
OGGETTO: D.LGS. 14 MARZO 2011 N. 23 E DECRETO 6 DICEMBRE 2011 N. 201, 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 22 DICEMBRE 2011 
N. 214. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE 
ALIQUOTE. 

 

 
L’anno DUEMILATREDICI, il giorno CINQUE del mese di APRILE, alle ore 20,00 a 
seguito di regolari avvisi recapitati nei termini prescritti dal regolamento del Consiglio, si è 
riunito in prima convocazione presso la sala comunale Busetti (via al Casel). 
 
Sono presenti i signori: 
 

 ASSENTI 
CONSIGLIERI GIUSTIFICATI INGIUSTIFICATI 
RICCI dott.ssa LAURA   
ANDRIES CECILIA   
ANDREIS FABIO   
ANGELI LORIS X  
ANGELI SERGIO   
ANSELMI FRANCO   
BERRERA GIANPIETRO X  
CIRINA CLAUDIA   
MALANOTTI VALENTINA   
MORATTI FRANCESCO X  
PANGRAZZI MONICA   
PRETTI ALESSIO   
SONNA GIOVANNI   
VALORZ EGIDIO X  
VALORZ GIANLUCA   

 
 
Assiste il segretario comunale sig. Bevilacqua dott. Rino. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la sig.ra Ricci dott. Laura, nella sua qualità 
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 
 
Vengono nominati Scrutatori i signori consiglieri: Angeli Sergio e Sonna Giovanni. 



Oggetto: D.LGS. 14 MARZO 2011 N. 23 E DECRETO 6 DICEMBRE 2011 N. 201, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 214. IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE. 
 

Il Consiglio comunale 
 

premesso che gli articoli 7, 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, istituiscono una nuova 
fattispecie impositiva, denominata imposta municipale propria, in acronimo I.M.U.P., a partire 
dall’anno 2014, che sostituisce l’imposta comunale sugli immobili, nota come I.C.I., introdotta e 
disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; 
richiamato l’art. 13 del Decreto 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 
22.12.2011 n. 214, il quale anticipa i termini di entrata in vigore del nuovo tributo all'1 gennaio 
2012 e ne disciplina l’applicazione sperimentale dall’anno 2012 fino al 2014; 
rilevato che, in analogia a quanto disposto dalla previgente fattispecie impositiva, presupposto 
dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, compresi quelli strumentali allo 
svolgimento di attività agricole, per la cui definizione la legge stessa rinvia all’art. 2 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992 n. 504, mentre la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato 
ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs. n. 504/1992, cui sono applicati i coefficienti ed i 
moltiplicatori previsti dalla legge; 
atteso che le aliquote per il calcolo dell’imposta e le eventuali detrazioni, ove non previste per 
legge, sono approvate annualmente dal Consiglio comunale con deliberazione adottata ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento e che, in carenza di 
provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l’anno precedente; 
ritenuto di esercitare la facoltà di cui all’art. 13, comma 10, del Decreto 201/2011, da applicarsi ai 
soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996 n. 662 e, dunque, di garantire 
l’applicazione dell’aliquota per abitazione principale e della relativa detrazione all’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la 
residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata; 
ritenuto che, allo scopo di agevolare i contribuenti e di attenuare l’impatto del prelievo sul bilancio 
delle famiglie e delle imprese, l’imposta complessivamente dovuta venga versata di norma in due 
soluzioni, rispettivamente dall’1 al 16 giugno e dall’1 al 16 dicembre, rinunciando dunque alla 
possibilità, consentita dalla legge, di fissare un’unica scadenza al 16 giugno di ciascun anno e non 
più, come previsto dalla previgente normativa, al 16 dicembre; 
considerato opportuno, ai sensi dell’articolo 17, comma 88, della Legge 15 maggio 1997 n. 127, 
che i versamenti d’imposta non debbano essere eseguiti quando l’importo complessivo annuo 
risulti inferiore o uguale ad euro 12,00; 
ribadito che il contrasto dell’evasione costituisce una priorità dell’Amministrazione comunale e 
che, a tale fine, la struttura affidataria garantisce il potenziamento dell’attività di controllo mediante 
la realizzazione e l’aggiornamento di basi di dati, collegamenti con i sistemi informativi e 
l’integrazione delle banche-dati rilevanti e relazioni mirate e sistematiche con le diverse strutture 
pubbliche che svolgono funzioni analoghe; 
dato atto che, ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, al 
fine del raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma precedente, una percentuale non superiore 
al 10 per cento delle somme derivanti dall’attività di controllo, da determinare a consuntivo con 
deliberazione della Giunta comunale, è destinata al potenziamento della struttura affidataria del 
Servizio; 
precisato che il contribuente può richiedere al Comune il rimborso, adeguatamente documentato, 
delle somme versate e non dovute limitatamente ai fabbricati entro il termine di cinque anni dal 
giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla 
restituzione e che, in caso di procedimento contenzioso, si intende come giorno in cui è stato 
accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva; 
ritenuto comunque di non procedere, per evitare diseconomicità procedurali e finanziarie, al 
rimborso di importi inferiori a 20 euro; 
ribadito che, ai sensi dell’articolo 1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, l’imposta 
per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi 
dovuti a titolo dell’imposta stessa e che la compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo, 

da prodursi entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere 
utilizzata fino al periodo d’imposta successivo allo stesso, indicando nella richiesta stessa l’importo 
del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione, senza che le somme di cui 
si richiede la compensazione siano produttive di ulteriori interessi; 
stabilito che, ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, è 
possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell’imposta pagata per quelle aree che, 
successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili, sempre che la dichiarazione 
di inedificabilità consegua da atti amministrativi adottati dal Comune, quali le varianti apportate 
agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, o da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che 
impongano l’inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l’imposta; 
dato atto che, in tali casi, il rimborso spetta per cinque anni e che il termine è comprensivo 
dell’anno in cui la variante urbanistica viene adottata con deliberazione dell’organo competente; 
precisato che la domanda di rimborso, da attivarsi a istanza di parte, deve avvenire entro il termine 
di cinque anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della 
Giunta provinciale e che condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta, 
maggiorata degli interessi legali, è che le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non 
siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute; non risultino in 
atto azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione dello strumento urbanistico generale o 
delle relative varianti; il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni dalla data 
dell’approvazione da parte della Giunta provinciale dello strumento urbanistico o di sue varianti; 
preso atto che rientra nelle attribuzioni del Sindaco la designazione del funzionario cui sono 
attribuiti la funzione ed i poteri per l’applicazione dell’imposta; 
dato atto che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili o non espressamente abrogate, le 
previgenti disposizioni relative all’imposta comunale sugli immobili, che restano comunque in 
vigore per l’imposizione relativa agli anni pregressi fino al 2011; 
rilevato che le disposizioni adottate con il presente provvedimento esplicano i propri effetti dal 1 
gennaio 2013 e fino ad esplicita modifica di legge ovvero fino a variazione o revoca da parte del 
Consiglio comunale; 
esaminato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, composto di n. 11 
articoli, e ritenuto che lo stesso sia congruo per l’ordinamento del tributo con le intenzioni sopra 
esplicitate e motivate; 
attesa l’esigenza di provvedere alla definizione delle aliquote sulle quali configurare l’imposta 
dovuta, sia alla luce dell’esigenza di salvaguardare gli equilibri di bilancio, sia sulla base degli 
orientamenti maturati, alla ricerca di un non facile equilibrio, in sede di Consiglio delle autonomie 
locali e nella relazione con la Provincia autonoma di Trento; 
 
Verificato che: 
La legge di Stabilità per l’anno 2013 introduce alcune modifiche in merito alla disciplina relativa 
all’imposta municipale propria (IMU). In particolare viene prevista la soppressione della riserva 
allo Stato della quota del 50% della quota di imposta spettante così come prevista dal D.L. n. 
201/2011; i Comuni potranno inoltre aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati all’interno del gruppo catastale D. 
L’IMU diviene pertanto un’imposta integralmente comunale, mentre lo Stato avrà il gettito 
esclusivo derivante dall’imposta dovuta per capannoni ed opifici cat D. 
In sede di approvazione della legge di Stabilità per l’anno 2013, il legislatore ha introdotto talune 
previsioni che modificano la destinazione delle entrate erariali derivanti dall’imposta municipale 
propria (“IMU”) nonché le facoltà di aumentare le aliquote di riferimento ai fini della 
determinazione dell’imposta dovuta nei singoli comuni. Pertanto, superata la fase dei versamenti 
con il saldo del 17 dicembre 2012, i contribuenti dovranno tenere conto delle nuove previsioni 
appena introdotte.  
Le previsioni della legge di Stabilità relative all’IMU: L’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha anticipato 
in via sperimentale l’istituzione dell’IMU e la nuova imposta è stata applicata in tutti i comuni del 
territorio nazionale già dall’anno 2012. L’IMU ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili 
(ICI) e, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le 
relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. Il 
legislatore, riscontrata la necessità di dover intervenire nell’ambito del quadro generale che 
disciplina tale imposta, è intervenuto apportando alcune modifiche e novità tramite l’approvazione 



della legge di Stabilità che reca una serie di previsioni strettamente correlate alla disciplina 
dell’IMU. In primis viene espressamente soppressa la riserva allo Stato della quota del 50% 
dell’imposta dovuta nel rispetto dell’aliquota base, così come peraltro constatato dai contribuenti 
in sede di predisposizione delle deleghe di pagamento e dei versamenti eseguiti per l’anno 2012 in 
quanto era prevista l’indicazione di due distinti importi e codici tributo (fatta eccezione per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale). La previsione è finalizzata ad assicurare la 
spettanza ai comuni del gettito dell’IMU ed è il risultato dell’emendamento apportato alla legge di 
Stabilità in sede di discussione parlamentare. Dal 2013 i contribuenti non saranno più tenuti a 
separare l’importo destinato allo Stato da quello di competenza dei Comuni poiché sarà sufficiente 
indicare l’importo complessivamente dovuto e, diversamente dai versamenti effettuati nel 2012, un 
unico codice tributo. Avuto riguardo alle aliquote di riferimento per il versamento dell’IMU, la 
legge di stabilità prevede espressamente che: - è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76%; - i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76%, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.  In 
termini generali, si segnala in conclusione come le aliquote base previste per l’IMU rimangano 
invece quelle del 2012, pari allo 0,4% per la prima casa ed allo 0,76% sulle altre unità 
immobiliari.  
 
Convenuto pertanto di modificare l’art. 1 e sostituire l’art.4 bis del regolamento: 
 

Art. 1 Oggetto del Regolamento 
 
1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione in via sperimentale, così come disposta 

dall’art. 13 del decreto legge 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni in L. 214 del 
22.12.2011 (d’ora in poi denominato decreto 201), e D.L. 2-3-2012 n. 16 convertito in legge 
dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44, a partire dall’anno 2012 e fino al 2014, 
dell’imposta comunale propria, prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 14 del D. Lgs. 14 marzo 2011, 
n. 23. 

 
2. 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, modifiche che trovano applicazione dal periodo d’imposta 2013: 

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 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.  

3. Questo Regolamento è adottato nell’esercizio della potestà regolamentare prevista dagli 
articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e da ogni altra disposizione 
normativa. 

 

 

Art. 4 bis – Esenzioni – 

- 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. 
- 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. 
- Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono 
le condizioni prescritte dalla norma 
 

 
sottolineato che nella definizione delle aliquote rilevano in particolare: 
− le disposizioni di cui al comma 17 del citato art. 13, le quali stabiliscono che “le Provincie 
autonome di Trento e Bolzano assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito stimato 
dei comuni ricadenti nel proprio territorio”, precisando che il rinvio al maggior gettito si riferisce 
all’I.C.I. per l’anno 2012 ed all’IMU 2012 per la competenza 2013; 
richiamato il Protocollo d’intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2013 
constatato che, in base al comma 10 del citato art. 13 del Decreto 201/2011, dall’imposta per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze 
si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno 
nel quale si protrae tale destinazione e che, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è aumentata di 
euro 50 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché residente anagraficamente e 
dimorante abitualmente nell’unità immobiliare, fermo restando il limite massimo di legge di euro 
400 al netto della detrazione di base; 
convenuto che alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in 
linea retta entro il I° grado, sia assegnata UN’ALIQUOTA AGEVOLATA, se nelle stesse il 
familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni, è applicata 
l’aliquota dello 0,55%; detta aliquota esclude l’applicazione delle detrazioni e del regime delle 
pertinenze 
convenuto inoltre di applicare l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale alle unità 
immobiliari possedute 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. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze, nella misura massima 
di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. 
precisato che il gettito stimato complessivamente derivante al Comune dalla applicazione delle 
aliquote e delle detrazioni di cui al presente provvedimento ed al Regolamento accluso garantisce 
le entrate previste in conto I.M.U.P. – l’Imposta Municipale Propria inserite nel progetto di bilancio 
2013 e triennale 2013-2015 in corso di formazione; 



visti: 
− il 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; 
− lo Statuto comunale; 
− il Regolamento di contabilità; 
− il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili; 
atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi del 
combinato disposto di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 26, 
comma 3, lettera i) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
VISTI i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità 
contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e di ragioneria, ai sensi dell'art. 
81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, dell'art. 17, comma 27, della 
L.R. 23.10.1998 n. 10 e del Regolamento di contabilità  
Con voti favorevoli n.11 espressi per alzata di mano dai  Consiglieri presenti e votanti, proclamati 
dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori previamente nominati; 
 

 
d e l i b e r a 

 
di confermare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, accluso alla 
presente sub Allegato 1, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della 
deliberazione, con le modifiche ivi evidenziate (sostituito l’ART. 4 BIS e modifica ART.1); 

 
di fissare le aliquote per il calcolo dell’imposta dovuta nella misura dello  

a) 0.760% per tutti gli immobili  
      ad esclusione 
b) 0.200% per i fabbricati strumentali all’attività agricola,  
c) 0.350% per le abitazioni principali e per  le pertinenze classificate nelle categorie 

catastale C2, C6 e C7,  nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo, 

d) 0, 550% per abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, 
parenti in linea retta entro il I° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la 
propria residenza e vi dimora abitualmente;detta aliquota esclude l’applicazione 
delle detrazioni e del regime delle pertinenze  

e) 0,760%  per gli immobili classificati nelle categorie  D , (di pertinenza dello Stato) 
 

 
di fissare in euro 200, in base al comma 10 dell’art. 13 del Decreto 201/2011, la detrazione per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, fino alla concorrenza dell’ammontare complessivo dell’imposta, rapportati al periodo 
dell’anno nel quale si protrae tale destinazione, dando atto che, per gli anni 2012 e 2013, la 
detrazione è aumentata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché 
residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell’unità immobiliare e per il periodo 
dell’anno nel quale permane tale condizione, fermo restando l'importo massimo di legge di euro 
400 al netto della detrazione di base. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze nonché la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3 bis, del 
D.Lgs. 504/1992 (soggetto passivo non assegnatario di casa coniugale a seguito di separazione, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non titolare di un altro 
immobile nello stesso Comune); 
                       

di confermare l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale alle unità immobiliari 
possedute 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. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. L’agevolazione è applicabile alla 
sola quota d’imposta di competenza comunale. 
 
di esercitare, come previsto dall’art. 3, comma 3, del Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria, la facoltà di cui all’art. 13, comma 10, del Decreto 201/2011, da applicarsi ai 
soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996 n. 662; 
 
di dare atto che il gettito stimato complessivamente derivante al Comune dalla applicazione delle 
aliquote e delle detrazioni di cui al presente provvedimento ed al Regolamento accluso garantisce 
le entrate previste in conto I.M.U.P. – l’Imposta Municipale Propria inserite nel progetto di bilancio 
2013 e triennale 2013-2015 in corso di formazione; 
 
di dare atto che il presente Regolamento esplica i propri effetti a decorrere dal 1 gennaio 2013; 
 
di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze – 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997; 

 
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 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199; 
c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 
sessanta (60) giorni ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.; 
I ricorsi b) e c) sono alternativi. 
 

 
 
 
 
 
 


