
OGGETTO: n. 20 dd. 30.04.2014 
Imposta municipale propria (IMU), determinazione aliquote per l'anno di 
imposta 2014. 

 

PREMESSO: 

La legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 639, ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) 
nelle sue tre componenti (IMU, TASI e TARI o, in alternativa, tariffa rifiuti).  

Per quanto riguarda l’IMU, come previsto dal comma 703 della Legge n.147/2013, si conti-
nua a fare riferimento al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed al decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, con le relative modificazioni ed integrazioni successivamente sopravvenute. 

Con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 aprile 2014, sono 
stati unitariamente approvati i regolamenti che disciplinano distintamente i tre prelievi sopracitati. 

Nel quadro della manovra di bilancio per il 2014, appare ora necessario provvedere alla de-
terminazione delle aliquote e delle detrazioni finalizzate all’applicazione dell’IMU per il periodo 
d’imposta 2014. 

A tale fine si rileva che: 
 l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modifi-
carla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
 l'aliquota è determinata nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale (limitatamente 
alle abitazioni non esentate e quindi a quelle di cui alle categorie catastali A/1/A/8 e A/9 e relative 
pertinenze), con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti 
percentuali; 
 per i fabbricati rurali ad uso strumentale dall’1.1.2014 sussiste l’esenzione completa ai sensi 
dell’art. 1 comma 707 della L. n. 147/2013, per cui è inibita al Comune ogni opzione in materia; 
 i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non pro-
duttivi 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 del-
l'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

Il comma 10, dell’art. 13 del D.L. 201/2011 prevede che “dall'imposta dovuta per l'unità im-
mobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si de-
traggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si 
protrae tale destinazione (...omissis);  

L’art. 1 commi 380 e successivi della L. n. 228/2012, come ulteriormente modificato dall’art. 
1 comma 707 della L. n. 147/2013, ha modificato l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 prevedendo la riser-
va in favore dello Stato della quota di imposta pari all'importo calcolato applicando alla base impo-
nibile dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D l'aliquota di base dello 0,76 per cento. Su 
tale ultima fattispecie permane per il Comune la facoltà sopra descritta di aumentare l’aliquota me-
desima fino ad un massimo di 3 punti. 

Vista la complessiva manovra finalizzata all’adozione del bilancio di previsione 2014, ed in 
particolare il protocollo d’intesa sottoscritto in data 7 marzo 2014 tra la PAT e il Consiglio delle Au-
tonomie Locali che dispone l’invarianza delle aliquote IMU 2014 sul 2013 per alcune categorie di 
immobili destinati alle attività produttive, si ritiene opportuno confermare le aliquote e detrazioni 
IMU di legge, anche per il periodo d’imposta 2014, dando atto che le stesse garantiscono 
un’entrata idonea ai fini del pareggio di bilancio; 
 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 0,4 per cento; 

La presente delibera deve essere adottata prima dell’approvazione del bilancio di previsio-
ne 2014 per trovare applicazione dall’1 gennaio 2014, giusta le disposizioni di cui all’art. 52 comma 
16 della L. n. 388/2000 e di cui all’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006, e quindi entro il 31 mag-



gio 2014. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la L.R. 04 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei Comuni della Re-
gione Trentino Alto-Adige" e ss.mm.; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 76 del 
28.10.2000, modificato con delibere consiliari n. 16, del 23.05.2001 e n. 22 del 06.05.2004; 

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, espressi per 
la regolarità tecnica-amministrativa e contabile dal Responsabile del Servizio finanziario 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Unione e Partecipazione, Partito De-
mocratico del Trentino, Lega Nord Trentino), espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote ai fini dell'appli-
cazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2014: 
 aliquota ordinaria (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di seguito determinate) 

0,76 per cento; 
 aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento; 

2. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, nell'importo di euro 200,00 (duecen-
to) 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 uni-
tà immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 

3. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che le aliquote 
e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle nor-
me di legge ed al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU; 

5. di dichiarare la presente delibera esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 79, 
comma 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni 
dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità ed entro il 
termine di cui all’art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 
214/2011; 

7. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avver-
so la presente deliberazione sono ammessi:  
 ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 79 comma 5 del D.P.Reg. n. 3/L del 2005 e s.m.; 
 ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199; 
 ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.lg. 2.7.2010 n. 
104. 


