
Deliberazione C.C. nr. 07 dd. 25.03.2013. 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). - De terminazione aliquote e detrazioni per l'anno di 

imposta 2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale 
Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014. 

 
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, che 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. 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dd. 30.03.2012, con la quale è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’I.MU.P. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dd. 23.10.2012, con la quale è stato 

approvato il nuovo regolamento per la disciplina dell’I.MU.P., abrogando il regolamento approvato con la 
deliberazione precedente, n. 9 dd. 30.03.2012. 

 
Ricordato inoltre che con la succitata deliberazione n. 9 dd. 30.03.2012: 

1. sono state determinate le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica 
per l'anno di imposta 2012: 

• Aliquota ordinaria → 0,76 per cento 
• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,4 per cento (tale aliquota è quella 

proposta nel Protocollo d’intesa integrativo per l’anno 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 
2012) 

• Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → (0,2) per cento. 
2. è stata determinata in 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; 

3. è stata determinata in Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da 
applicare in proporzione alla quota di possesso: 
▪ immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento 

o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale; 
4. è stata maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) la detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, e che 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. 
 

Ravvisata la necessità di deliberare le aliquote e le detrazioni ai fini dell’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria per l’anno 2013. 

 
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. 
 
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 2 005, n. 
3/L. 

 
Con voti favorevoli nr. 12, espressi per alzata di mano, su nr. 12 presenti e votanti. 

 
DELIBERA 

 



1. Di determinare come segue le aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica 
per l'anno di imposta 2013: 
ALIQUOTE: 
• Aliquota ordinaria → 0,76 per cento 
• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,4 per cento (tale aliquota è quella 

proposta nel Protocollo d’intesa integrativo per l’anno 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012) 
• Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → (0,2) per cento. 
DETRAZIONI: 
Euro 200,00 (duecento) 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. 

 
Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione 
alla quota di possesso: 
• Immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale. 
 
La detrazione di cui ai punti 2 e 3 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. 

 
2. Di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013. 
 
3. 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, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 9 dd. 30.03.2012. 

 
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data 

di esecutività del presente provvedimento. 
 

5. 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. 

 
Di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione: 

- di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 
Comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con 
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e dell’art. 33 dello Statuto del Comune di Carano; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del 
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

- in alternativa alla possibilità indicata sopra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da par-
te di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 
1971, n. 1199. 

 
FE/fe 
\\SRV2008\Anno_Corrente\C.C\Delibere\007 I.MU.P. Determinazione aliquote e detrazioni anno 2013.docx 
Rag. 
 


