
OGGETTO:  Imposta Municipale Propria (IMUP). Modifica la Regolamento per la disciplina del 
tributo approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 27/03/2012. 

 

 

Premesso che: 

il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, ha istituito una nuova imposta, denominata Imposta Municipale 
Propria, (I.MU.P.), a partire dall’anno 2014, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili, 
(I.C.I.), istituita e disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;  
 
l’art. 13 del Decreto 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22.12.2011 n. 214, 
ha disposto in via anticipata l’entrata in vigore del nuovo tributo all'1.1.2012 e ne disciplina 
l’applicazione sperimentale dall’anno 2012 fino al 2014; 
 
l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 4 comma 1 del D.L. 02/03/2012 
n. 16 convertito dalla Legge 26/04/2012 n. 44, stabilisce che  è confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 
anche per i nuovi tributi previsti dal provvedimento medesimo; 
 
i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 
446/1997, provvedono a “Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti”. I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione; 
 
con deliberazione consiliare n.  8 del 27/03/2012, si è approvato il Regolamento per la disciplina 
del Tributo I.mu.p., composto da 16 articoli e in vigore dal 01/01/2012, sulla base di un 
regolamento tipo predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini; 
 
successivamente all’approvazione del Regolamento sopracitato, sono intervenute ulteriori norme 
di cui al D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito nella legge  26/04/2012 n. 44 art. 4  e alla legge 
24/12/2012 n. 228 art. 1 commi 380 e segg., apportando significative modifiche alla disciplina 
originaria del tributo, a cui si rimanda; 
  
il Consorzio dei Comuni Trentini ha predisposto una revisione ed integrazione del regolamento tipo 
iniziale, con pubblicazione sul proprio sito di cui alle circolari n. 37/2012 e n. 38/2012; 
 
la legge di stabilità L.N. 228/2012 art. 1 commi 380 – 382 e 383, prevede 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 la riserva in favore dello Stato pari 
all’aliquota dello 0,38%; 

• il gettito relativo ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è destinato in via esclusiva 
allo Stato in base all’aliquota dello 0,76%; 

• 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. 

 
risulta opportuno procedere quindi alle modifiche ed integrazioni necessarie del Regolamento per 
la disciplina dell’Imposta Municipale Propria , già adottato sulla base dello schema predisposto dal 
Consorzio dei Comuni Trentini, agli artt. 4-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16; 
 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Esaminato lo schema di Regolamento predisposto dal Consorzio dei  Comuni Trentini composto 
da 15 articoli con le integrazioni effettuate dal Funzionario preposto di concerto con gli altri 
funzionari della Val di Fassa nell’ottica della omogeneizzazione in corso nell’ambito della gestione 
associata delle entrate; 
 
Vista la legge di stabilità L.N. 228/2012, art. 1, che prevede le sopra menzionate novità riguardanti 
l’IMUP per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D”; 
 
Visto 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;  
 
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 2005, n. 3/L: 
 
Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi del 
combinato disposto di cui all’articolo 52 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;  
 
Con voti  
 

D e l i b e r a 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modifiche apportate al Regolamento per la 
disciplina dell’imposta municipale propria,  adottato con deliberazione consiliare n. 8 del 
27/03/2012; 
 
2. di stabilire che per effetto delle modifiche di cui al punto 1,  la nuova versione  del 
Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria è quella di cui all’allegato A alla 
presente, composto da n. 15 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
  
3. di stabilire che il nuovo Regolamento approvato al punto 3) esplica i propri effetti a 
decorrere dal 1 gennaio 2013;  
 
4. di prendere atto che l’aliquota prevista per gli immobili appartenenti al gruppo catastale “D” 
passa dal 0,72% al 0,76%, dal momento che, a decorrere dal 2013, la legge di stabilità L.N. 
228/2012 art. 1 stabilisce che il gettito relativo a tale fattispecie di fabbricati è destinato in via 
esclusiva allo Stato in base all’aliquota dello 0,76%; 
 
5. di confermare le aliquote previste per tutte le altre categorie di immobili, deliberate dal 
Consiglio Comunale con provvedimento n. 26 del 22 agosto 2012. In particolare: 
 
o Aliquota ordinaria → 8,4 per mille  
 
o Aliquota ridotta per le attività produttive i cui immobili sono accatastati nelle categorie A/10, C/1, 

C/3 → 7,2 per mille 
 
o Aliquota ridotta per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta  e collaterale fino 

al secondo grado di parentela, in cui gli stessi dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente, con regolare contratto di comodato gratuito debitamente registrato e la cui 
copia dovrà essere depositata presso l’ufficio tributi comunale. → 4,6 per mille 

 
o Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 2 per mille con la detrazione pari ad 

€uro 200,00; 
 
o Aliquota per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite 



ad abitazione principale dei soci assegnatari → 4 per mille (minimo applicabile ai sensi dell’art. 
6.3 della Circolare del Ministero delle Finanze 3/DF del 18 maggio 2012), con la detrazione di 
€uro 200,00 per la prima casa ed €uro 50,00 per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni (Legge 
stabilità L.N. 228/2012); 

  
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 
termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, 30 giorni dalla data di esecutività del 
presente provvedimento; 
 
7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 
79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 
29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

c)    ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 
8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

 
8. 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. 
 


