
Comune di Civezzano
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 05.03.2014

OGGETTO: IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO IMPOSTA 2014.

L'anno Duemilaquattordici, addì Cinque, del mese di Marzo, alle ore 20:30, Sala Consiglio presso 
le scuole elementari di Civezzano, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito 
il Consiglio Comunale in adunanza pubblica,  con l'intervento dei Signori:

PresenzaComponente Qualifica

PresenteROSSI GIOVANNA CONSIGLIERE

PresenteDELLAI STEFANO SINDACO

PresenteDONATONI NICOLETTA CONSIGLIERE

PresenteSAVERIANO STEFANO CONSIGLIERE

Assente giustificatoBARONCINI MARINA CONSIGLIERE

PresenteBEBBER MASSIMO CONSIGLIERE

PresenteCORRADINI MASSIMO CONSIGLIERE

PresenteDEMATTE' ALDO CONSIGLIERE

PresenteBAMPI STEFANO CONSIGLIERE

PresenteADAMI RUBEN CONSIGLIERE

PresenteBAMPI SANDRO CONSIGLIERE

PresenteCALDONAZZI MIRTA CONSIGLIERE

PresenteCASAGRANDE FRANCESCO CONSIGLIERE

PresenteDEMATTE' RENATO CONSIGLIERE

PresenteGORFER SILVIA CONSIGLIERE

PresenteMACINATI GABRIELLE CONSIGLIERE

PresentePUEL PIO CONSIGLIERE

PresenteSCHMID GIANLUCA CONSIGLIERE

PresenteSTENICO NICOLA CONSIGLIERE

PresenteBONVICINI GILBERTO CONSIGLIERE

Assenti: n.  1Presenti: n.  19

Partecipa e verbalizza il VICE SEGRETARIO COMUNALE, Dott.sa RIZZI MARTINA.

Il  CORRADINI MASSIMO, in qualità di PRESIDENTE, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto 
suindicato.

Adunanza Ordinaria in prima convocazione

Pubblicata all'albo il 10.03.2014 per n. 10 giorni naturali consecutivi. COPIA



OGGETTO: IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO D’IMPOSTA 
2014 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la L. 22/12/2011 n. 214 di conversione, con modificazioni, del D.L. 6/12/2011 n. 201 – 
Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici; 

visto il D.Lgs.  14/3/2011 n. 23 – Disposizioni in materia di federalismo municipale; 

visto il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 - Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma 
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 

visto il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, 
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale 
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali; 

vista la L. 26/04/2012 n. 44 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2/3/2012, n. 
16 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento 
delle procedure di accertamento; 

vista la L. 24/12/2012 n. 228 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013); 

vista la L.27/12/2013 N. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); 

visti gli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione 
dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle 
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della 
disciplina dei tributi locali; 

considerato che l’art. 13 c. 6 del citato D.L. 201/2011, prevede un’aliquota base pari allo 
0,76% e che il consiglio comunale può con deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, 
l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

considerato che l’art. 13 c. 2 del citato D.L. 201/2011 e ss.mm., prevede che l’imposta non 
è applicabile alle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate in A1, A8 e A9, e relative 
pertinenze; 

considerato che l’art. 13 c. 7 del citato D.L. 201/2011 e ss.mm., prevede un’aliquota ridotta 
allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze , non rientranti 
nell’esenzione di cui al precedente comma, stabilendo inoltre che il comune può modificare, in 
aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

rilevato che l’art. 13 c. 9 del citato D.L. 201/2011, prevede la possibilità che i comuni 
possano ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 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; 

rilevato che l’art. 13 c. 10 del citato D.L. 201/2011, stabilisce che la detrazione per 
abitazione principale che non rientrano nell’esenzione,  è pari ad euro 200,00 e che il comune può 
disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel 
rispetto dell'equilibrio di bilancio;  

rilevato che l’art. 1 comma 380 lettera f) della citata legge 228/2012 riserva allo Stato il 
gettito dell'imposta municipale propria di cui all' articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  



rilevato che l’art. 1 comma 380 lettera g) della citata legge 228/2012 ribadisce che i comuni 
possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista 
dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

rilevato che l’art. 13 c. 2 del citato D.L. 201/2011, prevede che i comuni possano 
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; 

dato atto che i termini di approvazione delle delibere sono disciplinati dall’art. 1, comma 169 
della L. 27/12/2006 n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2007), il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

dato atto che alla regola generale di cui al comma precedente si applica l’eccezione di 
carattere speciale di cui all’art. 13-bis del citato D.L. 201/2011, in base al quale a partire dall’anno 
d’imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione d’imposta devono 
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del MEF 
entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, e che la mancata pubblicazione entro tale termine proroga 
le aliquote e detrazioni in vigore di anno in anno; 

visto il 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; 

visto il vigente Statuto comunale; 

rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 – comma 3 Lett. a) del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente; 

svoltasi la discussione, come riportato nel processo verbale di seduta; 

con voti favorevoli n. 14, contrari  5 (Macinati, Demattè R., Bonvicini, Saveriano, Adami), 
astenuti  0, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori,   previamente nominati; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di determinare, ai sensi dell’art. 13 c. 6 del citato D.L. 201/2011 convertito con modificazioni 
con L. 214/2011, quale aliquota base IMUP per l’anno d’imposta 2014, il 7,83 per mille; 

2) di confermare, ai sensi dell’art. 13 c. 7 del citato D.L. 201/2011 convertito con modificazioni 
con L. 214/2011, quale aliquota ridotta IMUP  applicabile alle abitazioni principali, che non 
rientrano nell’esenzione di cui all’art. 13 comma 2, e relative pertinenze per l’anno 
d’imposta 2014, il 4 per mille; 

3) di confermare, ai sensi dell’art. 13 c. 10 del citato D.L. 201/2011 convertito con 
modificazioni con L. 214/2011, che la detrazione per abitazione principale, non rientranti 
nell’esenzione di cui al all’art. 13 comma 2, sia pari a 200,00 euro rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

4) di non avvalersi della possibilità di riduzione delle aliquote previste dall’art. 13 comma 9 e 
del citato D.L. 201/2011 convertito con modificazioni con L. 214/2011; 

5) di 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; 

6) di prevedere che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare concessa in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come 
abitazione principale, si detraggano, fino a concorrenza del suo ammontare,  200,00 euro. 
Condizioni necessarie perché l’agevolazione sia operante sono: registrazione del contratto 
di comodato all’Agenzia delle Entrate e intestazione degli  allacciamenti alle reti idrica ed 
elettrica a favore del comodatario. L’agevolazione è rapportata al periodo dell’anno durante 
il quale sussistono le suddette condizioni. Se l’unità immobiliare concessa in comodato e 
per cui siano sussistenti le altre condizioni, è posseduta da più soggetti passivi, 
l‘agevolazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota di proprietà; 

7) di rinviare al regolamento per la gestione dell’imposta, per quanto non specificato nella  
presente deliberazione; 

8) di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 14, contrari  5 (Macinati, 
Demattè R., Bonvicini, Saveriano, Adami), astenuti  0, espressi in forma palese per alzata 
di mano dai 19 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
79 comma 4 del D.P.G. Reg. 1 febbraio 2005 N. 3/L; 

9) di inviare, secondo il combinato disposto dell’art. 13 commi 13 bis e  15 del citato D.L. 
201/2011 convertito con modificazioni con L. 214/2011, copia della presente deliberazione 
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 il 
termine del 23 aprile 2013. 

 
 
 

 
 
 

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento 
sono ammessi i seguenti ricorsi: 

1. 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 novembre 1971, n. 1199; 

2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte 
di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 92 del D.lgs. 02 luglio 2010 n. 104. 
I ricorsi 1) e 2) sono alternativi. 

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta 
Comunale, entro il periodo di pubblicazione. 
Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell’opposizione e ne informerà la Giunta nella prima 
seduta successiva. 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
F.to CORRADINI  MASSIMO F.to RIZZI DOTT.SA MARTINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Attesto io sottoscritto Vice Segretario Comunale che copia del presente Verbale verrà pubblicata il 
giorno 10-03-2014 all'Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per dieci giorni naturali 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 79 primo comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.2.2005, N. 3/L.

Civezzano, lì 10-03-2014

Il Vice Segretario Comunale

F.to DOTT.SA RIZZI MARTINA

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell'art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.2.2005, N. 3/L.
Civezzano, lì 10-03-2014

Il Vice Segretario Comunale

F.to DOTT.SA RIZZI MARTINA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Il Vice Segretario Comunale

RIZZI  Dott.sa MARTINA

Civezzano, lì 13-03-2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente  deliberazione  è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'albo comunale 
per dieci giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell’art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con  
D.P.Reg. 01.2.2005, N. 3/L.

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione  non sono state presentate 
istanze di opposizione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con  D.P.Reg. 
01.2.2005, N. 3/L.

Civezzano, lì 21-03-2014


