
 
 

 
Verbale di Deliberazione N. 14 

del Consiglio Comunale 
Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 

 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Determinazione aliquote e detrazione per 
l'anno di imposta 2013. Modifica della deliberazione consiliare n. 2/2013. 

 

 

COMUNE DI DIMARO 
Provincia di Trento 

 

L’anno duemilatredici addì venticinque  del mese di giugno alle ore 18.10 nella sala consiliare, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 
 

                                                                                        Presente             Ass. giust.    Ass. ingiust. 
Menghini Romedio – Sindaco X   

Albasini Fabio X   
Albasini Mauro X   
Albasini Sergio X   

Barbacovi Valentina  X  
Fantelli  Alessandro X   
Lazzaroni Andrea X   
Mochen Andrea X   

Mora Matteo  X  
Panciera Marco X   
Ramponi Ezio X   

Sacristani Maria Eugenia X   
Stablum Angela X   
Stanchina Anna X   
Stanchina Diego X   

 

Assiste il Segretario Comunale dottor Daniel Pancheri. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Menghini Romedio nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. Il 
Consiglio Comunale sceglie fra i propri componenti, i due scrutatori nella persone di: Diego 
Stanchina e Mauro Albasini e nomina quale designato alla firma del verbale il consigliere Sergio 
Albasini. 



OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Determinazione aliquote e detrazione per 
l'anno di imposta 2013. Modifica della deliberazione consiliare n. 2/2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con propria precedente deliberazione n. 2 del 15 aprile 2013, 
esecutiva a termini di legge, si è provveduto a determinare le aliquote e le detrazioni per 
l’anno 2013 per l’imposta Municipale Propria (I.MU.P); 

Che, a norma di legge, detta deliberazione è stata regolarmente pubblicata entro 30 
giorni dall’approvazione sull’apposito sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 Che con nota del 30 maggio 2013 prot. n. 10644/2013, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze segnalava che nella deliberazione di cui sopra si presentavano le seguenti 
anomalie: 
-  al punto 3) si stabiliva che la detrazione per abitazione principale pari ad Euro 200,00.- 

fosse applicata “in proporzione alla quota di possesso” agli “immobili occupati da 
soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, risultino assegnatari della casa coniugale”, mentre  
l’art. 4, comma 12/quinquies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella L. 26 aprile 
2012 n. 44 stabilisce che la soggettività passiva ai fini IMU, con riferimento all’ex casa 
coniugale, dovrà essere riconosciuta esclusivamente in capo all’ex coniuge assegnatario 
che, pertanto, applicherà per intero la detrazione per l’abitazione principale; 

-  al punto 4) si stabiliva che la maggiorazione della detrazione prevista per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fosse riconosciuta, tra l’altro, 
anche in caso di immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad 
abitazione principale dei soci assegnatari: poiché il soggetto passivo dell’imposta deve 
essere individuato nella cooperativa e non nelle singole persone fisiche che 
materialmente detengono l’alloggio, a dette unità immobiliari, come agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli ex IACP, deve essere riconosciuta la detrazione base di cui 
al comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, pari ad Euro 200, ma non la 
maggiorazione di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, prevista 
dalla medesima disposizione per gli anni 2012 e 2013, trattandosi di immobili posseduti da 
persone giuridiche; 

Si ritiene pertanto necessario apportare alla propria precedente deliberazione n. 2 del 
15 aprile 2013, le opportune modifiche, come segnalato dal Ministero nella nota sopra 
citata; 
 acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità 
tecnico -amministrativa espresso dal Segretario comunale così come richiesto dall’art. 81 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione 
Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 
 con voti favorevoli n. 13, n. 0 astenuti, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, 
espressi per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
 

1. di modificare la propria precedente deliberazione n. 3 del 15 aprile 2013, accogliendo le 
osservazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di determinare le seguenti 
aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2013: 
• aliquota ordinaria (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di seguito 

determinate): 0,76 per cento; 
• aliquota per abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze: 0,2 per 

cento; 
• unità immobiliari residenziali non adibite ad abitazione principale del soggetto tenuto 

al pagamento e relative pertinenze: 0,8 per cento; 
 



2. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, 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: 
a) immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale 
l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente; 
b) immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 
c) 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; 

3. di determinare nell'importo di Euro 200,00.= (duecento) la detrazione per abitazione 
principale, da applicare agli immobili occupati da soggetti che, a seguito di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
risultino assegnatari della casa coniugale; 

4. di determinare che la detrazione di cui al punto 2, limitatamente alle lettere a) e c), 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.=; 

5. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che le 
aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 

6. 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; 

7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 
giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 13 comma 
15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011; 

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. 

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente 
provvedimento sono ammessi: 

-  ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 06 aprile 1984 n. 426 e 
modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554,entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera 
b) della L. 06.12.1971, n. 1034; 

-  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 
del D.P.R. 28 novembre 1971 n. 1199. 

 
 
In relazione al disposto di cui all’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° 
febbraio 2005, n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed 
istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del 
presente atto. 

Il Segretario comunale 
dott. Daniel Pancheri  

 
 

In relazione al disposto di cui all’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° 
febbraio 2005, n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed 
istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto 
e si attesta la copertura finanziaria. 

Il Funzionario responsabile 
Rag. Lorenza Menapace  

 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Romedio Menghini  

 
 
 

Il consigliere delegato      Il Segretario Comunale 
               Sergio Albasini       dott. Daniel Pancheri  
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(art.19 – L.R. 22 dicembre 2004 n.7) 

 
 
Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata 
all’Albo pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 27.06.2013 
al giorno 07.07.2013 
 

Il Segretario Comunale 
dott. Daniel Pancheri  

 
 

 
Deliberazione divenuta esecutiva il 08.07.2013, del 3° comma dell’art.79 del T.U.LL.RR.O.C.C. 
approvato con D.P.G.R. 1 febbraio 2005, n.3 L. 
 
                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                      dott. Daniel Pancheri 
                                                                                                   ___________________ 
 
 
 
Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 

Il Segretario comunale 
Dott. Daniel Pancheri  
 
 
 


