
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 09 DI DATA 07.04.2014 
PUBBLICATA ALL’ALBO COMUNALE IL 14.04.2014 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione delle aliquote e detrazioni imposta municipale propria (IMU) e tributo 

per i servizi indivisibili (TASI). 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 08 di data odierna, con la quale è stato 
approvato il Regolamento  per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.), composta da imposta 
municipale propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI), e tassa sui rifiuti (TARI); 
  

Dato atto che ai sensi dell’art. 11 del suddetto regolamento “Le aliquote e le detrazioni di 
imposta (IMU) sono stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione 
dl bilancio di previsione per l’anno di riferimento.  
Le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi si intendono prorogate di anno in anno ai sensi 
dell’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296.” 
   

Precisato che con propria precedente deliberazione n. 9 del 26.03.2012, esecutiva, sono state 
approvate le aliquote e detrazioni dell’IMU; 

 
Ritenuto, comunque, opportuno, alla luce della nuova normativa in materia provvedere a 

rideterminare le aliquote e detrazioni  IMU; 
 
Richiamato, altresì, l’art. 22 del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 

(I.U.C.), relativo al tributo per i servizi indivisibili (TASI) ai sensi del quale “Il Comune, con deliberazione del 
consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento, 
approva le aliquote e la eventuale detrazione, con possibilità di differenziare le medesime in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, nel rispetto delle disposizioni di 
legge. 
Negli anni successivi in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi le aliquote e le detrazioni di cui al 
comma 1, si intendono prorogate i anno in anno, ai sensi del comma 169 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, 
n. 296” 
 

Rilevata quindi la necessità di procedere alla determinazione delle aliquote e detrazioni TASI, ai 
fini di permetterne la corretta applicazione ai sensi della normativa vigente. 

 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

d’imposta 2013, 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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997; 

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

9/bis che detta disposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria; 
 
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 Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della 

Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 199, n. 4/L, modificato con 
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 



 
Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali 

approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 
 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 29 dicembre 

2009, esecutiva; 
  
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi, per quanto di 

competenza, dal responsabile dell’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L., allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

Dato atto che non necessita l’acquisizione dell’attestazione della copertura finanziaria, resa dal 
responsabile dell’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 19 del T.U.LL.RR.O.C.F., approvato con D.P.G.R. 
28.05.1999, n. 4/L., così come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L., in quanto il presente atto non 
comporta alcun impegno di spesa. 
 

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 

Con voti espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Dorna 
Paolo e Antolini Emanuela), su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori previamente eletti, 
 

D E L I B E R A 
 

1.  di determinare le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU): 
- Aliquota ordinaria        0,80 percento; 
- Aliquota da applicare alle abitazioni concesse in comodato a parenti 

in linea retta entro il primo grado, che abbiano nelle stesse stabilito la  
propria residenza anagrafica e vi dimorino abitualmente    0,60 percento; 

- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola  0,20 percento; 
- Aliquota per immobili ad uso produttivo (gruppo catastale D)  

(quota riservata allo Stato)       7,60 percento; 
 

2.  di precisare che, le aliquote agevolate dello 0,60 per cento possono essere applicate, in caso di più unità 
immobiliari, ad una sola unità; 

 

3.  di determinare le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
- Aliquota ordinaria         1,5 per mille; 
- Aliquota abitazione principale e pertinenze     1,0 per mille; 
- Aliquota immobili attività produttive (escluse banche ed assicurazioni)  0,0 per mille; 

 

4.  di determinare nell’importo di € 50,00.= la detrazione per le seguenti tipologie di immobile, 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; 

• immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale; 

 

5.  di dare atto che le aliquote e detrazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 4 entreranno in vigore a far data 
dal 1° gennaio 2014; 

 

6.  di dare atto, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le 



deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo 
degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;   

 

7.  di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 
presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine 
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
8.  di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale ex art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L., durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso 
straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 2, 
lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni. 

 


