
 

 

 

 
 

COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE n.  15 
del Consiglio comunale 

 

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

per l'anno di imposta 2013. 
 

L’anno duemilatredici addì venticinque del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il 
Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 
 
                                                            Presente   Assente 
Barbetta Antonio    
Bortolotti Graziano    
Capovilla Loris    
Caviola Patrizia    
Corradini Giovanna    
Giacomelli Patrizio    
Grandi Luca     
Larger Marco     
Mich Giancarlo    
Pichler Werner    

Tallandini Marco     
Ventura Andrea    
Wohlgemuth Lorenzo   
Zancanella Nicola    

Zanon Daniela    
 

 
REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
(art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

_________ 

 
Certifico Io sottoscritto 
Segretario comunale, su 
conforme dichiarazione del 
Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il 
giorno 29.03.2013 all’albo 
informatico ove rimarrà 
esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
Addì, 29.03.2013 
 

IL SEGRETARIO 
- dott. Renzo Bazzanella - 

 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Renzo Bazzanella. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Barbetta dott. Antonio nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato, posto al n. 5 dell’O.d.G.. 

 

  
 
 
 
 

Originale/Copia  



 

 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 di data 25.03.2013. 
 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno di 

imposta 2013. 
 
Relaziona il Vicesindaco Capovilla Loris.  
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria 
stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014. 
Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in 
via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 
23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato. 
L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, modificato con D.L. 16/2012, stabilisce che “È confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 del citato decreto legislativo 
n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”. 
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 precedente deliberazione il Consiglio Comunale ha adottato il Regolamento per l'istituzione e la 
disciplina dell'Imposta Municipale Propria e risulta pertanto necessario provvedere alla determinazione di 
aliquote e detrazione da applicare al calcolo dell'imposta per l'anno 2013. 
 
Ciò premesso: 
tenuto conto che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 201/2011 hanno già stabilito nel merito: 
• l'aliquota base è fissata nella misura del 7,6 per mille, con possibilità per i comuni di modificarla, in 
aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
• l'aliquota è ridotta nella misura del 4,0 per mille 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 ridotta nella misura del 2,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità 
per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento – normativa superata dall’art. 4 del D.L. 
16/2012,  che ha introdotto all’art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011 una nuova fattispecie di esenzione dal 
pagamento dell’I.MU.P. per i “fabbricati rurali ad uso strumentale …ubicati nei comuni classificati montani 
(..)”, fra i quali rientrano tutti i comuni trentini; 
• i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 4,00 per mille nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 917 del 
1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero 
nel caso di immobili locati; 
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, € 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. In tal caso il 
Comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione (..)”. 
Evidenziato 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. 
Tenuto conto che il medesimo decreto dispone inoltre che l'aliquota ridotta per abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del 
D.Lgs. 504/1992, nei termini rivisti con l’art. 4 comma 12-quinquies del D.L. 16/2012,  e quindi all’ex 
coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto “Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale 
propria (…) l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di 



 

 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in 
ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. 
Dato atto 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 rilevato che il Consiglio comunale, nel proprio Regolamento per la disciplina 
dell'I.MU.P., da ultimo approvato con deliberazione consiliare nr. 62/2012, ha disposto di avvalersi della 
facoltà in parola (art. 7). 
Ricordato che l’art. 1 commi 380,382 e 383 della legge di stabilità (L. n. 228/2012) reca 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 ed in sintesi: 
1. intervenendo in più punti sull’art. 13 del D.L. 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 del 3,8 per mille – anno 2012); 

b) Il gettito relativo ai fabbricati del gruppo D è destinato in via esclusiva allo Stato in base 
all’aliquota fissata dal D.L. 201/2012 e quindi pari a 7,6 per mille; 

c) restano invariate tutte le facoltà in vigore nel 2012 relativamente alla possibilità di aumentare 
o diminuire le aliquote e/o detrazioni. Per i fabbricati appartenenti al gruppo D, il Comune può 
aumentare l’aliquota base del 7,6 per mille fino ad un massimo di tre punti (fino al 10,6 per 
mille), ed il relativo gettito è riservato al bilancio comunale. 

In conseguenza del nuovo quadro di cui al punto precedente, i versamenti dei contribuenti dovranno essere 
effettuati esclusivamente con i codici tributo dei Comuni (per tutte le fattispecie tranne i fabbricati gruppo D) 
o dello Stato (per i fabbricati del gruppo D), senza quindi la ripartizione in due codici per versamento, come 
avvenuto nel 2012. 
Si ritiene, tenuto conto del gettito I.MU.P anno 2012, delle modifiche legislative intervenute, della 
particolare contingenza economica non favorevole, di ridurre l’aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze, fissandola al 2,75 per mille, compensando il minor gettito conseguente, stimato in € 75.000,00, 
mediante tagli alla spesa corrente per € 40.000,00 circa e per la differenza mediante aumento dell’aliquota 
per altri fabbricati (da 7,83 per mille a 8,40 per mille) e relative pertinenze. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso quanto sopra. 
Viste le disposizioni normative illustrate. 
Condiviso sull’opportunità di provvedere, secondo quanto indicato nella parte dispositiva del 

presente provvedimento, tenuto conto anche degli indirizzi forniti dalla Provincia Autonoma di Trento con la 
circolare nr. 3 dd. 21/02/2013.  

Dopo esauriente discussione (gli interventi sono riportati nel verbale di seduta); 
Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e di esso, in particolare, l’art. 

26, comma 3, lett. i). 
Visto lo Statuto comunale;  
Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 

disposizioni dell’art. 81 del T.U. medesimo; 
Con voti favorevoli 09, contrari 3 (Conss. Mich Giancarlo, Tallandini Marco e Wohlgemuth 

Lorenzo), astenuti =, espressi per alzata di mano, su 12 presenti e votanti  
 

DELIBERA 
 

1. di determinare, per l’anno 2013, le aliquote per l’Imposta Municipale Propria nella seguente misura: 
 

a. aliquote base (si intende nella misura “base” stabilita dal D.L. 201/2011):  
 

 a.1)  7,6 per mille,  
���� per le unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili per intervenuto degrado fisico 

consistente in gravi carenze igienico sanitarie non superabili con interventi di manutenzione 



 

 

ordinaria o straordinaria, limitatamente al periodo in cui la condizione si verifica e previa 
presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi di regolamento; 

 
a.2)   7,6 per mille,  
���� per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – gettito riservato 

interamente allo Stato ai sensi art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, ad accezione dei 
fabbricati strumentali alle attività agricole (D10) che risultano esenti in quanto ubicati in 
comune classificato “montano”; 

 
b. aliquote agevolate:  
 

b.1)   2,75 per mille (aliquota abitazione principale) 
 

���� per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; si intende 
l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 
quale il soggetto passivo dimori abitualmente e risieda anagraficamente; 

���� per le unità immobiliari abitative 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 le stesse non risultino locate; 

���� per le unità immobiliari, che a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, siano assegnate 
ad uno dei due coniugi come abitazione familiare, anche per la quota di possesso del 
soggetto passivo non assegnatario;  

����  per le pertinenze delle unità immobiliari suddette. Si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 
b.2) 7,00 per mille 

 
���� per le unità immobiliari locate con contratto registrato, se nelle stesse il locatario ha stabilito 

la propria residenza e vi dimora abitualmente, limitatamente al periodo della locazione e 
previa presentazione da parte del soggetto passivo del contratto di locazione e/o 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 

���� per le unità immobiliare concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, purché 
parenti in linea retta o collaterale entro il II grado (padre/figlio - nonno/nipote - fratelli), se il 
familiare ha ivi stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente, previa presentazione 
di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e limitatamente al periodo della concessione; 

���� alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi appartenenti agli Istituti 
autonomi per le case popolari regolarmente assegnati; 

���� per le pertinenze delle unità immobiliari suddette. Si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 
b.3) 6,00 per mille 

 
���� per i fabbricati compresi nelle categorie catastali: “A10” (uffici e studi privati),  C1 (negozi e 

botteghe), “C3”, “C4” e “C5” (laboratori ecc..) e “B” (collegi ecc..) 
 

c. aliquota maggiorata:  
 
c.1)   7,83 per mille, per le aree edificabili; 
 
c.2)   8,40 per mille  

 
���� per tutte le altre unità immobiliari e per le relative pertinenze.  

 



 

 

2. di determinare, per l’anno 2013, la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo nell’importo base di € 200 annui, oltre alle maggiorazioni per figli 
previste a norma di legge, ovvero 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, per un importo complessivo massimo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non superiore a euro 400. 

 
Si applica in detrazione all’imposta complessivamente dovuta sull’abitazione principale e sue pertinenze fino 
a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale tale destinazione si 
protrae.  
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, 
indipendentemente dalla quota di possesso. 
 
La detrazione suddetta si applica: 
 

���� alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; si intende 
l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 
quale il soggetto passivo dimori abitualmente e risieda anagraficamente; 

���� 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 le stesse non risultino locate; 

���� alle unità immobiliari che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, siano attribuite all’ex coniuge, 
assegnatario della casa coniugale; 

���� alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi appartenenti agli Istituti 
autonomi per le case popolari regolarmente assegnati; 

���� per la parte residuale, alle pertinenze delle unità immobiliari suddette. Si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 
3. di dare atto che le aliquote I.MU.P e le detrazioni come sopra determinate, vengono stabilite nel rispetto 

degli equilibri di bilancio; 
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'I.MU.P., da ultimo modificato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 62 di data 21.09.2012; 

6. di rendere pubbliche le predette determinazioni nelle modalità più adeguate, affinché i soggetti passivi 
possano venirne a conoscenza in tempo utile, ai fini del versamento annuale dell’imposta dovuta; 

7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 13-
bis del D.L. 201/2011; 

8. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio Intercomunale Entrate e di incaricare detto 
Ufficio per gli adempimenti attuativi della stessa.  

 
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile 
presentare: 
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi del’art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104; 
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 

120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
 
 
LG/lg 
SEGR./RAG./TRIBUTI 

 
 



 

 

 
 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
- Dott. Antonio Barbetta - 

 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 - dott. Renzo Bazzanella - 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Lì 29.03.2013 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   - dott. Renzo Bazzanella - 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo informatico senza 
riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa 
è divenuta esecutiva  ai sensi dell’art. 79, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

  
 

 Deliberazione dichiarata 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 con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

  

    Lì 09.04.2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  - dott. Renzo Bazzanella - 

 
 

 
 

Si certifica l’inserimento della presente deliberazione all’interno del portale albotelematico.tn.it in data 
29.03.2013. 
 
L’atto, copia conforme all’originale, depositato e sottoscritto dai soggetti competenti, rimarrà consultabile sul 
portale per giorni 10 consecutivi, fino a tutto l’08.04.2013. 
 
 

 Castello di Fiemme, li 29.03.2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  - dott. Renzo Bazzanella - 

 
 
 
 


