
Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 13.03.2013 
 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.). App rovazione Modifica all'art. 
4 del Regolamento  e modifica aliquote imposta. 

 

Premesso che: 

Con deliberazione consiliare n. 5 dd. 29.02.2012 si è approvato il regolamento I.M.U.P. del 
Comune di Amblar e si sono fissate le relative aliquote. 

Con deliberazione consiliare n. 33 dd. 30.10.2012 si è modificato il regolamento per inserire 
alcune novità normative. 

Con la deliberazione  consiliare n. 39 del 28.11. 2012 si è modificato quanto deliberato con 
la deliberazione n. 5/2012 in riferimento alle detrazioni legate a prima casa e cooperative edilizie. 

Con la L.P. 25/2012, Legge finanziaria della Provincia Autonoma di Trento, si è prevista la 
possibilità di prevedere alcune esenzioni, come la possibilità di assegnare l'esenzione dal tributo per 
gli immobili di proprietà di soggetti istituzionali anche non destinati ad attività istituzionali.  

 Rilevato poi che sulla base delle risultanze di bilancio e delle stime di raccolta 2013, risulta 
che il Bilancio 2013 sarebbe in equilibrio anche riportando le aliquote I.M.U.P. al livello standard 
del 7,6 per mille. 

 

L CONSIGLIO COMUNALE 

  

 Proposto di modificar l'art. 4 del Regolamento I.M.U.P. prevedendo l'esenzione del 
pagamento dell'imposta anche per i fabbricati di proprietà di enti pubblici non utilizzati a fini 
istituzionali; 

 Proposto di portare l'aliquota standard (per fabbricati diversi da prima casa e per terreni 
edificabili) da 7,83 per mille a 7,6 per mille; 

 Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e l’art. 5 del 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, sui poteri regolamentari del Comune, nonché in particolare per la 
potestà regolamentare in materia di I.MU.P. gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 e art. 13, 
commi 12bis e 13, del D.L. 201/2011;  

 Richiamato il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, 
relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili; 

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; 

 
Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in particolare 

l’art. 9bis che detta disposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria; 



Richiamato il comma 12bis, ultimo periodo, dell’art. 13 del D.L. 201/2011 – introdotto dalla 
legge di conversione del D.L. 16/2012 – il quale dispone che i Comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione I.MU.P. entro il 
30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 
e dell’art. 1, comma 169, del D.Lgs. 296/2006; 

Considerato  che a decorrere  dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.   

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile del 

responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 56, comma 1, della L.R. 04.01.1993 n.1, 
come sostituito dall’art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998 n.10,  
  

Con voti favorevoli  n. 12, contrari n.0, astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di 
mano 

 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica all'art. 4 del regolamento 

I.M.U.P. al fine di esentare gli immobili di proprietà di enti pubblici anche se non utilizzati a 
fini istituzionali, dando all'articolo la seguente formulazione: 

 

Art. 4 - Esenzioni 
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 59 comma 1, lett. b) 
del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 8 comma 2 della L.P. 25/2012, si considerano esenti gli immobili 
posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità 
montane, dai Consorzi fra detti Enti e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, anche se non 
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 
2. Si applicano le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del 
D.Lgs. 504/1992. 
3. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell’anno durante il quale 
sussistono le condizioni prescritte dalla norma. 

 

2.  di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica : 
Aliquota ordinaria → 0,76 per cento; 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,4 per cento; 

 

3. di determinare nell'importo di Euro 200,00.= 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. La 
detrazione di cui al punto precedente, riferita ai soli immobili adibiti ad abitazione principale  
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.= 

b) immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 

 
4. di dare atto che il citato regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013, data di 

istituzione dell’Imposta Municipale Propria; 
 

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed  espressamente previsti 
dall’allegato Regolamento riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge;   

 
6. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’economia e delle 

finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività  del presente provvedimento;  
 

7. 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; 

 
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; 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


