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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è stata pubblicata per dieci giorni consecutivi nelle forme di legge all'albo 
pretori o ed è. divenuta esecutiva in data 11 maggio 2014 ai sensi dell'art. 54, comma 2 della L.R. 
04.01.1993 nr. 1e S.m. 
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èella L.R. Q4.QU99i, Ilf'. 1 e 5.1'11. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visto e prenotato l'impegno 

al capitolo nr.,_____ 

del Bilancio. 

Imoeano nr. 

VERBALE DI DEUBERAZIONE n. 3 

del Consiglio comunale 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L. 'AIVIVC,/I 

D'IMPOSTA 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, acidI VENTOTTO del mese di 
APRILE, alle ore 20.43 nella sala delle riunioni della sede municipale, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è. convocato il 

comunale. 

presenti i signori 

1 DIEGO CHIODEGA Sindaco 
2 LUCA BERTOLINI 
3 MONICA CAVALLARO 
4 LARA COLLIZZOLLI 
5 CRISTINA FRANCHINI 
6 GIROLAMO FRA NCHINI 
7 LUIGI. FRA NCHINI 
6 MARTINA FRANCHINI 
9 STEFANO FRANCHINI 
lO VITO FRANCHINI 
11 GIOVANNI MANAZZALLI 
12 ARMIDA MARCHETTI 
13 DAMIANO MA RCH ETTI 
14 FRANCESCA MARCHETTI 
15 MICHELE MA RCHETTI 

presenti n. 11 
Assiste il Segretario comunale Michele Carboni 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Diego 
Chiodega, nella sua qualità di Sindaco, assume lo presidenza e 
dichiara aperta lo seduta per lo trattazione dell'oggetto su indicato, 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 
(Art. 54 L.R. 04.01.1993 

nr. l e ss.mm.) 
Certifico io sottoscritto 
Segretario comunale che 
copio del presente atto 

viene pubblicato il giorno 

30.04.2014 
olrolbo pretori o ave 

rimarrò esposto per 10 
giorni consecutivi 
II.. SEGRETARIO 

COMUNALE 
f.to Michele CARBONI 

posto al numero i dell'ordine del giorno 



deliberazione n. 3 del 28 aprile 2014 

pubblicata all'albo il 30 aprile 2014 


OGGETTO: 	 IMPOSTA MUNIaPALE PROPRIA (IMU) - DffiRMINAZIONE AUQUOTE E DETRAZIONI 
PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014. 

Premesso che: 

OON il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante disposizioni In materia di "Federalismo Fiscale 
" è stata prevista 11stltuzlone, a decorrere dall'anno 2014 dell1mposta municipale 

• 
stata disposta all'art. 

dall'anno 2012 e fino al 2014, 

in quanto compatibili ed in base al _ , 

CON il D.L 02.03.2012, n. 16 convertito, con modificazlonl, 

state apportate ulteriori modlfìche ed integrazionl al D.Lgs. l'1.U,j..Wll 


n. 201 In materia di Imposta Municipale Propria; 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 26.03.2013 sono state determinate le aliquote e 
le detrazioni per l'anno 2013; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATE le modifiche all'ordinamento dell'Imposta muniCipale propria, di cui all'art. 1 
commi 380, 382, 383, della legge di stabilità 2013 (Legge n. 228 di data 24.12.2012): 

art. 1 comma 380 L. n. 228/2012 lettera a) "è soppressa la riserva allo stato di cui al comma 11 
dell'art. 13 del D.L. 201/2011"; 
art. 1 comma 380 L. n. 228/2012 lettera f) "è rtselVato allo stato il gettito de//1mposta munidpale 
propria di cui all'art. 13 del dtato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
dassificat/ nel gruppo catastale D, calcolato ad al/quota standard 0,76 per cento prevista dal 
comma 6, primo periodo del dtato art. 13'" . 
art. 1 comma 380 L. n. 228/2012 lettera g) ''l Comuni possonò aumentare 'slnoà'o,3 punti 
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del, 
dtato art. 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo dassificati nel gruppo 
catastale D". . ..' . ' 
VISTA la legge, 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con cui vengono apportate ulteriori 

modifiche all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, convertito con modiflcazioni, dalla legge 214/2011. 
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 707 della Legge 147/2013 11mposta muniCipale 
non si applica al possesso dell'abitazione prindpale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di 

dassiflcate nelle categorie catastali All, AlS, e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota 
cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. 

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 comma 708, della legge 147/2013 sono esenti 
dall1mposta municipale propria I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'coma S dell'articolo 13 del 
D.L. 	201/2011. 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 2 di data odierna, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l'applicazione dell1mposta munidpale propria (IMU) 

DATO ATTO che ai sensi dell'art 9 del suddetto regolamento "Le aliquote e le detrazioni di 
imposta (IMU) sono stabilite dal Consiglio Comunale COn deliberazione adottata entro la data di 
approvazione dI bilancio di previsione per l'anno di riferImento. 
Le stesse, in mancanza di ulteriori prowedimenti deliberativi si intendono prorogate di anno in anno ai 
sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296." 

RITENUTO, opportuno, alla luce della nuova normativa in materia prowedere a rldeterminare le 
aliquote e detrazioni IMU; 

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.l. 201/2011 a decorrere dall'anno 
d'imposta 2013, tùtte 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 nel termini è sanZionato, prevla diffida da parte del Ministero 
dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell1nvio 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 Rnanze pubblica, sul proprio sito Informatico, le deliberazioni Inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'awlso In Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo oeriodo. del decreto 
legislativo n. 446 del 1997; 

VISTA la proposta dell'amministrazione di fissare le aliquote e le detrazioni dell'IMU nel seguente 
modo: 

1. 	 AUQUOTA ORDINARIA: 0,76 per cento 

AUQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,40 per cento 
(categorie catastali All, Al8 e Al9 non soggette ad esenZione) 

CONFERMA AUQUOTA STATALE FABBRICATI GRUPPO D 0,76 per cento 

2. 	 di stabilire In euro 200,00 (duecento/OO) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, 
da applicarsi In proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica: . 

o 	 Immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passiVO dassificata nelle categorie 
catastali All, Al8 e Al9 nonché per le relative pertinenze. 

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 del prowedimenti in materia tributaria e tariffaria; 

VISTO il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali 
approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. S/L; 

VISTO il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei COmuni della Regione autonoma 
Trentlno - 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 del comuni della 
autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con 
01 febbraio 2005, n. 4/L; 

VISTO lo statuto e il regolamento di contabilità vigenti; 
VISTI i pareri allegati alla proposta di delibera; 
CON voti favorevoli dieci, astenuti uno (Luca Bertolini), contrari zero, su undid consiglieri 

presenti.e votanti, voti espressi in forma palese e proclamati dal sindaco-presidente, 

DELIBERA 

I. di DffiRMINARE le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell1mposta municipale propria (IMU): 

AUQUOTA ORDINARIA: 	 0,76 per cento 

AUQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,40 per cento 
(categorie catastali All, Al8 e Al9 non soggette ad esenzione) 

CONFERMA AUQUOTA STATALE FABBRICATI GRUPPO D 0,76 per cento 

2. 	Di STABIURE in euro 200,00 (duecento/OO) la detrazione per le seguenti tlpologie di Immobili, da 
applicarsi in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica: 

o 	 Immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo dassificata nelle categorie 
catastali A/l, Al8 e Al9 nonché per le relative pertinenze. 

3. 	di DARE ATTO che le aliquote e detrazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 entreranno in vigore a far 
data dallo gennaio 2014; 

4. 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'lmj)l 
municipale propria devono essere inviati esdusivamente in via telematica, mediante inserimento 
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; 

5. 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; 

6. di 	DARE ATTO che contro Il presente prowedimento è ammesso opposizione alla Giunta comunale 
entro Il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C., ricorso al TRGA 
entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal tennine di scadenza del periodo 
di pubblicazione, ai sensi rispettivamente della L. 1034/1971 e del D.P.R. 1199/1971. 


