
Verbale di deliberazione N. 7
del Consiglio Comunale

Provincia di Trento

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

***** C O P I A *****

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.

Oggetto:

L'anno DUEMILATREDICI addì QUINDICI del mese di 

APRILE alle ore 20:30 nella nella sala Consiglio, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 

convocato il Consiglio Comunale.

Referto di Pubblicazione
(Art. 79 D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, su 
conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata  il giorno 17/04/2013 
all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi.

MARTINELLI SERGIO Sindaco

BRACES MARIA GRAZIA Consigliere Comunale

FERRARI LUCIANO Consigliere Anziano

Andreatta Gabriella Consigliere Comunale

Bertolin Dino Consigliere Comunale

Ferrari Veronica Consigliere Comunale

Giacomini Stefano Consigliere Comunale

Martinelli Roberta Consigliere Comunale

Mazzaretto Matteo Consigliere Comunale

Notari Domenico Consigliere Comunale

Toniolatti Roberto Assessore

Tasin Andrea Assessore

Presenti i Signori: Addì, 17/04/2013

F.to CIRESA   DOTT. PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Assenti i Signori:

PASQUALINI MARCO; MARCHESONI SCHMID 
SERGIO; ALFARÈ BARBARA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il per.ind. 
SERGIO MARTINELLI  nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato, all'ordine del giorno.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE CIRESA   DOTT. 
PAOLO



Delib.n. 07 dd. 15.04.2013:  Imposta municipale propria (I.MU.P.) - determinazione delle aliquote e 
detrazioni per l'anno 2013. 

 

 
 Con proprio provvedimento n. 12 del 12/04/2012, 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, e determinate le aliquote applicabili 
per l’anno 2012. 
 
 Con successiva deliberazione consiliare n. 40 dd.30/10/2012 è stato abrogato il Regolamento 
di cui al periodo precedente, in virtù dell’evoluzione normativa e 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.- 
 
 Rilevato quindi che risulta opportuno provvedere alla determinazione di aliquote e 
detrazione da applicare al calcolo dell’imposta per l’anno 2013, confermando quanto già stabilito 
per l’anno 2012.- 
 

 
 
 



 

 

 



 

 
 

 

 
 
 



 
 

con voti favorevoli n. 12, contrari n. /, astenuti n. /, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, 
espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
1. di determinare 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 (l’aliquota per 

abitazione principale viene applicata anche alle seguenti casistiche : 
• alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, 
• ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, 

•  Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → (0,2) per cento; 
 
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: 
 

•  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, di cui all'articolo 3, comma 56, 
della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 

•  Immobili posseduti dal coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che si 
intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione a condizione che 
l’assegnatario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’unità immobiliare; 

 



3. di determinare che la detrazione di cui ai punti 2 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 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 inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni 

dalla data di esecutività del presente provvedimento; 
 

 
 
8. 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; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARTINELLI per.ind. SERGIO F.to CIRESA  DOTT. PAOLO

Conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CIRESA   DOTT. PAOLO

lì, 17/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CIRESA   DOTT. PAOLO

Addì, 15/04/2013

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma 
dell’art. 79  del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L

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, si sensi 

del quinto comma dell’art. 79  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 60 giorni, ai sensi della Legge 

06.12.1971, n. 1034;
i ricorsi b) e c) sono alternativi.


