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Verbale di deliberazione n. 4 
del Consiglio Comunale 

 
 
 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.Mu.P.) - Determinazione aliquote e detrazioni 

per l’anno di imposta 2013. 
 
 
 L’anno duemilatredici, addì diciassette del mese di aprile alle ore 19,30 nella sala consiliare, 
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 

 
 

Presenti i Signori: 
 

 PRESENTI ASSENTI GIUST. ASSENTI INGIUST. 
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BISESTI Damiano 

BALDO Armido 
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LARENTIS Michela 

ZANOTELLI Emilio 
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BISESTI Dorina 

PIFFER Raffaele 

LINARDI Walter 

LORANDI Gino 
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Assiste il Segretario Comunale dott. Paolo Broseghini 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Damiano Bisesti nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato 
posto al numero 4 dell’O.d.G. 
 
 



Deliberazione consiliare n. 4 dd. 17.04.2013 
 
IL PRESIDENTE INFORMA CHE CHIUNQUE POSSA AVERE INTERESSE ALL'ASSUNZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE NON PRENDA PARTE NE' 
ALLA DISCUSSIONE NE' ALL'EVENTUALE VOTAZIONE DELLA STESSA E QUINDI ABBANDONI L'AULA. DOPODICHE'  DA' INIZIO AI LAVORI. 

 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.Mu.P.) - Determinazione aliquote e detrazioni 

per l’anno di imposta 2013. 
 
 
 Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti uffici a seguito di regolare 
istruttoria. 
 

Con proprio provvedimento n. 11 dd. 27 marzo 2012, legalmente esecutivo, è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione e la disciplina dell’I.Mu.P. di cui all’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

Con successiva deliberazione consiliare n. 45 dd. 11 settembre 2012 è stato abrogato il Regolamento 
di cui al periodo precedente, in virtù dell’evoluzione normativa ed interpretativa che ha comportato il venir 
meno di molte norme introdotte nello stesso e, nel contempo, è stato approvato il nuovo Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.Mu.P.). 

La legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato il già citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, 
abrogando il comma 11, sopprimendo, di conseguenza, la riserva allo Stato di una quota di imposta 
e disponendo, con l’art. 1, comma 380 lett. f) e g), la riserva allo Stato del gettito dell’imposta 
municipale propria … derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, permettendo ai Comuni di aumentare sino a 
0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili appena menzionati.  

Dovendo procedere alla determinazione delle tariffe per l’anno 2013, si ritiene di confermare 
anche per tale anno le aliquote fissate con propria deliberazione n. 12 dd. 27 marzo 2012, operando, 
peraltro, qualche intervento particolare esaminato nel prosieguo. 

L’aliquota di base pari al 7,6‰ (0,76%) da applicare alle unità immobiliari del gruppo 
catastale D (il cui gettito, si ricorda, è di competenza interamente dello Stato), non sarà oggetto di 
aumenti, per non appesantire ulteriormente l’imposizione in capo ai fabbricati ad uso produttivo. 

Particolare attenzione, invece, va posta alle unità immobiliari gravate da mutuo ipotecario 
adibite ad abitazione principale del/i proprietario/i, il più delle volte giovani coppie con una 
situazione reddituale limitata.  

Per queste fattispecie, si ritiene doveroso introdurre un’agevolazione più marcata fissando 
l’aliquota al 3,8‰ (0,38%) sia per l’abitazione principale sia per una ciascuna delle relative 
pertinenze iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, subordinata, peraltro, alla presentazione 
della dichiarazione ai sensi dell’art. 13, comma 12ter, del D.L. n. 201/2011. 

L’esperienza dell’anno d’imposta 2012 porta ad un opportuno riesame del trattamento da 
riservare ai fabbricati di categoria ‘A’ non locati; detti immobili, infatti, venivano assoggettati 
all’aliquota del 10,6‰ (1,06%) se non locati da almeno tre mesi. 

Si valuta necessario alleggerire la previsione appena riassunta, allungando il periodo di non 
locazione da tre a sei mesi continuativi nel corso dell’anno d’imposta, fissando l’aliquota pari a 
quella ordinaria per l’intero arco temporale citato e l’aliquota maggiorata del 10,6‰ solo per gli 
eventuali, restanti mesi dell’anno in cui le unità immobiliari risultassero ancora sfitte. 
Per quanto sopra premesso e rilevato,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dai pareri resi ai sensi 
dell’art. 56 della Legge Regionale 04.01.1993 n. 1 e s.m.  sull’ordinamento dei Comuni, riportati in 
calce; 

 
 



- Udita e condivisa in ogni punto la relazione testè svolta; 
- Accertata la propria competenza a disporre in virtù dell’art. 28 comma 3 lett. a) del T.U.LL.RR.O.C.; 

Dato atto che l’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituendo il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, sancisce il differimento del termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, alla data prevista per l’approvazione del 
Bilancio, quindi, al 31 marzo 2013 per l’anno 2013, come si evince dal Protocollo d’Intesa P.A.T. – R.U.C. 
del 30.10.2012.  
- Sentita la discussione di cui nel processo verbale di seduta; 
- Giudicata la proposta meritevole di accoglimento; 
- Visto il  T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg.  01.02.2005 n. 3/L; 
- Visto lo Statuto comunale; 
- Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.Mu.P. 
 
Con voti espressi per alzata di mano: n. 9 (nove) favorevoli, n. 0 (zero) contrari, astenuti n. 0 (zero), su n. 9 
(nove) consiglieri votanti e presenti, 

 
DELIBERA 

 
1. di determinare pari al 3,80 per mille (0,38%) l’aliquota da applicare alle abitazioni principali, 

gravate da mutuo ipotecario, nonchè ad una ciascuna delle pertinenze iscritte nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, dando atto che, essendo in presenza di una fattispecie agevolativa, è 
richiesta la dichiarazione ai sensi dell’art. 13, comma 12ter, del D.L. n. 201/2011; 

2. di fissare pari al 7,60 per mille (0,76%) l’aliquota da applicare agli immobili ad uso 
produttivo classificati in categoria D, dando atto che il relativo gettito è interamente di 
competenza dello Stato; 

3. di confermare l’aliquota del 10,60 per mille (1,06 per cento) per i fabbricati in categoria 
catastale ‘A’, che risultano non locati da almeno sei mesi continuativi nel corso dell’anno 
d’imposta, da applicarsi agli eventuali, restanti mesi, con esclusione di quelli elencati al punto 
2, stessa fattispecie, della deliberazione consiliare n. 12 dd. 27 marzo 2012;  

4. di confermare le restanti aliquote fissate con propria deliberazione n. 12/2012 citata; 
5. di riassumere, sulla scorta di quanto espresso ai punti precedenti e per maggiore chiarezza, le 

aliquote e detrazioni applicabili per l’anno 2013 come di seguito esposto: 
 
 

Fattispecie 
Aliquota 

‰ 
Detrazione 

base 
Ulteriore detrazione 

 
Ordinaria, comprese aree fabbricabili 7,83 === === 

Abitazione principale ed una ciascuna 
delle pertinenze iscritte nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 

4,00 € 200,00.= 

€ 50,00.= per ogni figlio 
convivente entro il 26° 
anno di età, fino ad un 
massimo di € 400,00.= 

Unità immobiliari possedute a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari ed una 
ciascuna delle pertinenze iscritte nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

4,00 € 200,00.= === 

Abitazione principale gravata da mutuo 
ipotecario, ed una ciascuna delle 

3,80 € 200,00.= 
€ 50,00.= per ogni figlio 
convivente entro il 26° 



pertinenze iscritte nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7 (previa presentazione di 
regolare dichiarazione ai sensi del comma 
12ter, dell’art. 13, del D.L. n. 201/2011)  

anno di età, fino ad un 
massimo di € 400,00.= 

Fabbricati in categoria catastale ‘A’ che 
risultano non locati da almeno sei mesi 
continuativi nel corso dell’anno 
d’imposta e solo per gli eventuali, restanti 
mesi, ad esclusione di quelli di seguito 
elencati ai quali si applica l’aliquota 
ordinaria: 

10,60 === === 

 
� Fabbricati classati in categoria catastale A/10 
� Alloggi concessi in uso a parenti o affini che vi abbiano stabilito la residenza anagrafica e la 

dimora abituale 
� Uno solo degli alloggi a disposizione del soggetto passivo d’imposta, purchè l’immobile risulti 

assoggettato alla Tariffa di Igiene Ambientale  
� L’unità immobiliare a disposizione del soggetto passivo iscritto all’A.I.R.E. 
� Unità immobiliari possedute dall’Isituto Trentino per l’Edilizia Abitativa S.p.A.  (I.T.E.A.) e quelle 

delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), destinate alla locazione secondo i criteri 
previsti dalle leggi provinciali n. 16/1990 e n. 21/1992, ovvero sulla base di specifico protocollo 
d’intesa stipulato con il Comune 

� Abitazioni per le quali sono in corso lavori di ristrutturazione o risanamento 
� Unità immobiliari possedute da imprese come ‘bene merce’, quindi costruite e destinate 

dall’impresa alla vendita, per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori 
 
Immobili ad uso produttivo classificati in 
categoria D (intero versamento a favore 
dello Stato) 

7,60 === === 

Immobili strumentali all’attività agricola, 
per i quali è stata regolarmente richiesta 
l’annotazione catastale a norma del D.M. 
26.07.2012 

ESENTI === === 

 
6. di dare atto che le aliquote e detrazioni, così come puntualizzate, decorrono dal 1° gennaio 

2013; 
7. 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'I.Mu.P.; 
8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni 

dalla data di esecutività dello stesso provvedimento; 
9. di dichiarare, con voti all’unanimità, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

79, comma 4, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige, approvato copn D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, allo scopo 
di consentire la celere definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione 
amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo,  

10. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, che avverso il presente 
provvedimento sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5,  del 
T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg.  01.02.2005 n. 3/L; 



- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 
del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;  

- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199; 

 
 
 
 
 



 

A L L E G A T O  “A” 

 
 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.Mu.P.) - Determinazione aliquote e detrazioni 

per l’anno di imposta 2013. 
 

 

P  A  R  E  R  I 

 
Il Segretario Comunale esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, quale responsabile della struttura, per quanto 
riguarda la regolarità tecnico-amministrativa in merito al provvedimento in oggetto. 
 
 

Il Segretario Comunale 
dott. Paolo Broseghini 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
   

IL SINDACO 
Damiano Bisesti 

 
 
IL CONSIGLIERE DESIGNATO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Baldo Armido     dott. Paolo Broseghini 
 
 

 
Relazione di pubblicazione 

 
La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico 
http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/cimone dal 22.04.2013 al 02.05.2013 per 10 giorni. 

 
Il Segretario Comunale 
dott. Paolo Broseghini 

 
 

 
X Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 79,comma 4 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 

Il Segretario Comunale 
dott. Paolo Broseghini 

 
 


