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CERTIFICATO di ESECUTIVTTA' 

La presente deliberazione è stata pubblicata per dieci giorni consecutivi nelle forme di legge 
ail'albo pretorio ed è divenuta esecutiva in data 20/05/2014 ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 
01/02/2005 n. 3/L. 
Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione (18/05/2014) non sono/5eAfj 
state presentate istanze di opposizione ai sensi dell'art. 79 c05 del D.P.Reg. n. 3/L del 1 febbraio 
2005. 

Il segretario comunale 
- Michele Carboni -

Delìberazione dichiarata, per l'urgenla, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 79 
comma 4 del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L. 

Il segretario comunale 

- Michele Carboni 

Visto e prenotato l'impegno 

al capitolo n. ________ 

dci bilancio. 

Impegno n, ______ 

COJ\tlUNE DI ZUCLO 
Provincia di Trento 

td 

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 5 
del Consiglio comunale 

Oggetto: 	 APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER 
L'ANNO 2014 RELATIVE ALLE COMPONl::NTI I.M,U, E TASI 

L'anno DUEMlLAQUATIORDICI.- addì SEI del mese di MAGGIO alle ore 20,30, nella sala delle 
riunioni del fvlunicipio di Zuclo, a seguito di regolari awisi, recapitati a termini di legge, si è 
riunito, in prima convocazione, in seduta pubblica, il Consiglio comunale, 

Sono presenti i signori: 
Paolo ARTINI Sindaco 

Elio ARTINI 

Salvatore ARTINI 


'H Aldo BERTOLINI 

Roberto BERTOUNI 

Simonetta BERTOUNi 

Augusto CIIEMOTTI 

Mario CHIOMOTTI 

Gabriele CODEGHINI 

Valentina PANEU.I 

Guido PERGIIEM 

Franco ZOANETTI 

Luca ZOAN ETTI 


Assenti i signori: Ivan Artini Lau.ra Simeon 	 giustificato 
ingiustificato 

Assiste il segretario comunale dott. Michele Carboni. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paolo Artini, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno, 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 del D.P,Reg. 01/02/2005 n. 3/L) 

Si certifica che copia deila presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale il 
giorno 08/05/2014 ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi. 

Il segretario comunale 
F.to Michele Carboni 

(1) originale o copia 
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OGGETTO APPROW.zIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (LU.C.) PER LANNO 2014 
R[LATIVi= ALLi: COMPONENTI LM.l!. TASI. 

impOSitiVi: uno costìtuito dal 
e Glia frUizione di servizi comunali, 

di natura palrimoniale, dovuta dal possessore di 
I servizi indivislhlll a carico sia del 

dell'immobile, ivi comprese le abitazioni e nella tilssa sui (TARI), destinata a 
del servizio di raccolla e smaitimento dei rifiuti, a carico deil'utilizzatore; 

n. 1, ha integrato In rilevanle disciplina slalale, per quanto riguarda, in pallicolar la 

Rilevato che' 
unilamentc disciplina della TARI della T.I\SI, sono introdotte talune novità alla dell'imposta municipale 

(IMU), sia a iivello di normativa statale la precitala Legge 27 dicembre 2013 a livello provinCiale con la 
22 aprile 2014, n.1; 

l'imposta municipale propria 14 marzo 2011 23, originariamente a 
occorrere dall'anno 2014, e n" 201, convertito dalla legge dicembre 
2011 n° 214, ha per presupposto d! ""mobili e non applica. con le modlnche normativa Inlervenute, al possesso 
dell'abitallone principale e delle della stessa, ad eccezione di quelle classificate categorie catastali Ali. Al8 e 
Al9; 
Il presupposto impositivo della TASi è il la detenzione, a qualSiasi titolo, di fabbncati, l'abitazione 
pnncipale e di aree edificahili. come ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione 
agricoli: 

cambiando ii presupposto impositivo, hase comune ed è costituita valore 
dcterrmnato al sensi dell'art 50411992, e commi 4 o 5 delio stesso art. 13 

201/2011 con onnlin,7innp 
Dato alto cho i Comuni, Oròfibera/ione adoltata ai sensI dell'articolo del Decrelo Legislativo 

15.12.1997, n' 446, possono: 
ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 citalo D.L. 20112011. aumentaro o diminUire le aliquote IMU per leggo, ed in 
particolare: 

mudiflcare, in aumento o In diminuzione, di base dello 0,76 per cento a 0,3 percentuali, qumcii dallo 
0,46% all'i ,06% (art. comma 6, del citalo n 20112011); 
aumentare l'aliauota di base dello 0,76 cento sino a 0,3 all'1,06% immobili 

catastale restando che riservato il gcMo derivilnte da 
dello 

diminuzione, di dello OA per cento per l'abltaz!one principale nel caso di 
catastali AJ1, e Al9 e per le relative sino a 0,2 punii percenluali, quindi 

dailo 0,2% allo 0.6% (art. 'i 3, comma 7, D L 1 e successive ed inlegn 
ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 delia 147/2013, aumentare o diminuire TASI previste per 
logge, ed in particolare: 

modificare, in aumento, con il Vincolo del non supera monto dell'aliquota massima del 2,5 mille, l'aliquota di base, pari 

all'1 mille, o in diminuzione, sino aii'aueramento, 

modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello C,1 cento pcr I fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, 

comma 8 del D.L. n' 20112011 convertito dalla iegge n" e SUCCo modifiche Integrazioni; 


dei commi 640 e 677 dell'art 1 della 
al quale la somrna delie aliquote della 

massima consentìia dalla Legge statale per l'IMU fissata 
alle diverse di immobile. Con il D. 6 marzo 2014, n. 16, in 

conversione, viene disposto per l'anno 2014, nella delle aliquote possono essere superati i predetti 
limiti, un ilmmontare complessivamente non superiore allo per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitaZioni e alle unità immobiliari ad esse equiparate di oui all'articolo 13, comma 2, del 6 dicembre 2011, 

201. con modificazioni, daila 22 dicembre 2011. 214, d'imposla o altre taii da 
effetti sul carico di Imposta TASI quelli determinatisi con riferimento all'lMU rpi"iiv,m,'nip 
immobili, anche tenendo conio di quanto previsto dall'articolo 13 del Citato decrelo-Iegge n. 201, del 2011; 

Evidenzialo altresì, al sensi dell'ari. 4 delia L.P.1/2014 con riferimento alle unita imrnobiliari aelblle ad abitazione 
alle relative anche appartenenli ediliZie a proprietà indivisa, che laliquota massima per 
dall'articolo cornma 677, della loooe n. 147 del è fissata nella misura dell'1 

sono esenti dall'imposta comunale, relativamente alia componente TASI, ai del 

Considerati inoltre di politica tariffaria che sono stati condivisi nellambito del Protocollo d'intesa in materia 
finanza per il con particolare riferimento a!rimpegno ~ Comuni aumentare le IMU confronti dei 

nanche di limitare l'applicazione deil'aliquota diverSE 
principale) ad un massimo por mille nel flspetto del vincol%biettivo 

mlnoreluguale alla compensazione gettito IMU abitazione principale flcevuta dal Comune il valere sul 

Atteso che 
sensi 52 del Lgs n. 446 del 1997, Comune delermina con Regolamento, la dlsciolina l'RoplicaLÌone delié 

conoernenle, Ira l'altro, previsto espressamente all'art. 1 comme della Legge n 

per quanto riguarda TASI dei servizi indivislbiF l'indic21ione analitica, Ciascuno 

cast, alla CUI coperlura la TASI é diretta; 


comma della 

consentendo semestrale modo differenzialo, riferimento 


Considerato che, riferimento Tassa rifiuti 147 del 27.12.2013, consente a 
comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione dei ritiuti conieriti al serviZIO pubblico applicarG 
tarifla avente natura corrispettìva in luogo della TARI, e riscossa dai s00gel\0 affldiltario del in parola; 

quanto riguarda la tariffa rifiuti che il Comune di Zuclo propria deliberazione 
a trasieme il servizio pubblico di del 

tariffa di igiene alla Comunità delle Giudicarie; 

del dicembre 2013, n. 147 resta terma anche IImposta unie" 
cornunale l'annlica7ione in tema di potesli; regolamentare degli Enli e, al de 
comma 703 l'applicaZione dell'IMU, 

Comunale conferma delle aliquote e detrazioni 
2013, nelle seguenti misure 

7,6 per mille; 
per le abilazioni principali classificate nelle categorie catastali All, e Al9. che non sono oggetlo 

esenzione IMU relative pertinenze di legge ~ aliquola dei 2.5 per rnille con detrazione d'imposta di euro 250.00, 
aliquota ridotta 6A per 

Precisato che sono conlermate le assimilazioni ad abitazione principale previste dal vigente regolamento per disciplina 
dell'IMU, quanto compatibili con nuove disposizioni di oui all'art 1, comma 707, della !l. 

Dato atto: 
i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU oome previsto dall'articolo 1, comrna 708 Legge 

che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta :n ricadenti in area montana compresa nell'eienco allegalo alla Circolare 
1406.1993, n 9 (art 9, co. 8 20112011 MEF 180:'.2012 N - par. 8); 

Visto l'art. 1, comma 677, della che il Comune con la delibera di approvazione 
TASI, può determinare l'aliquota in caso il base al quale la somma delie aliquote della TASI e 

di immobiie non sia superiore all'aliquota massima consentila dalla legge slalale per 
dicembre mille e ad altre minori aliquote, relazione diverse tlpoiogio di immobile. Per 
l'aliquota massima eccedere Il 2,5 per mille, falto salvo quanto previslo dalle disposizioni sopra rlchlamale del D L. 
6 marzo 2014, n.16 

quanto concerne la componente di determinare il 2014 18 aliquote TASI nella seguenti misure: 
base ~ 1,00 per mille per le abitazioni prinCipali con di euro 50,00; 

di base 1,00 per mille per i iabbricati rural! ad uso strumentale al!'art. 13, comma de! D.L. 201/2011 iscritti 
o iscrivlbili al catasto urbano come tali In base alla normativa catastale 
300,00 per ogni soggetto passivo; 


1,50 per mille per allre fattispecie assoggcllale a tributo; 


Considerato che, nell'ambito della TASI, i'art. 1, comma 682 L 14712013 prevede che, con nerma rp"nlamp"l"re 
Comune delermina la per l'appiicazione del tributo, con particolare "ferimento ali'indlviduazione dei 
l'Indicazione analitica, per Ciascuno di tali servizi, dei relalivi costi alla CUI la TASI è diretta; 

dr necessario provvedere con stante l'espresso rinvio adottato in sed( 
reGolamentare, rndlviduare i servizi indivisibili presiatl dei rolativi cosli, come riportate 

allegato alla presente deiiberaziune; 

Premesso quanto sopra, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 


Visla la 27 dicembre 2013, n 147. Legge Stabilita 

Vislo il DJ. marzo 2014. n. 16,!n lese di conversione; 

Vista 22 aprile 2014, n. 1, legge nnan7iaria provinciale di assostamento 


il D.L drcembre 2011 n .201, convertito con modificolioni dalla 22 òlcembre 2011, 214, 
urgenli per ia crescita, l'equità e il consolidamento conii pubbllcr" che ha anticipato l'introduzione in via 
dell'Imposta Propria a far dala dal 2012, 

Visto il 14 marzo 2011, 23, reoa "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e oon il cuale è 

504 oon il stata t'Imposta Comunale !mmobliì; 



Visto reqlonali s;J!I'oròinamento dei COnllHlI della Trentlno Alb Adige, con 
dai 3 aprile n. 25; 

Visto lo Statuto Comunale; 
f.éA(ml,;me,nln di contabilità; 
rpn"i"rne"tl che dlsciplinòno la e l'IMU approvati precedenti deHbera7ione questa stess8 

seduta; 
Vi sto il parere contabile dal Responsabiie del Finanziario ai sensi 

1 febbraio Include la copertura finanziaria sonsi dell·art. 19, comma D.PReg. 01 febbraio 

Visto il parere favorevole di regolarità lecnico amministrativa espresso responsabile del ai dell'articolo 
81 dci DPReg. 1 2005; 

con voli favorevoli n 1 (Aldo astenuti n. 0, su 13 presenti e voianii, espressI alzata di 
mano parte di tutti I componenti e votant'l ed accertali degli previamenle designati; 

DELIBERA 

determinare, l'anno di Imposta 2014, le aliquote e detrazioni ai fini deil'applicazlone del!'lmposla 
Comunale, 

Componente IMU: 
Aliquota ordinaria ~ 7,60 pcr mille; 
Aliquota agevolata 2,50 per mille; le abitaZioni pllncipali classificale categorie catasrall Al1. eA/g, 
clie non sono oggello esenzione IMU e relative pertinenw di 


Aliquota agevolala 6,40 per mille por le aree fabbricabili 

Detrazione d'lmposta per principale euro 250,00, 


çompo)1entc TASI 
Aliquota di base ~ 1,00 per mille per abitazioni principali disciplinale dai regolamenlo, con 
d'imposta di € 50,00,= (cinquanta); 

di base -~ 1,00 mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13. comma 8 del D.L 
o iscrivibili catòsto urbano come tali base alla normativa calastale con detraZione d'imposla In 

misura fissa pari a euro 300,00 pe ogni soggetto passivo, 
Aliquota ordinaria 1,50 per mille per tulti fahbricali, non contemplati nei punti precedenti che non 

di esenzione sensi della norrnativa 

Aliquota ordinaria 1,50 pcr mille per le aree fabbricabiil, 


di stabilire che la detrazione IUC V€nga applicata, In proporzione alla quota per quale la destinazione si alle 
tipo!ogie di immobile 

adibiti ad abitazione prinCipale del l'unica immobiliare nella quale 
possessore dimora abitualmente "Siede 
• immobi!i posseduti a titolo di propneta usufrutto da anziani o in istituti di 
ricovero di ricovero permanente, a condizione che 
• abitazioni concesse comodato ai parenti 10 linea entro il primo 

residenza 	anagrafica e vi dimora abitualmente, Nel caso di 

ad una sola unità Immobi!iare opera limitatamente 


da ,;aparazione legale, annu!lmnento, scioglimento °cessazione degli 
civili del matrimoniO, della casa coniugale; 

• immob1fi posseduti do cooperative edilizie a proprietà inòivisa, adibita ad abitazione principate soci assegnatari, 

Di dare allo viene il Vincolo in base al quale la somma aliquote deila e 

di immobile non superiore all'aliquotil masSima consentila dalla leoee statale per i'IMU al 


al1 0,6 per mille altre mmori aiiquote, in relazione alle diverse 


Di dare atto che, ai sensi dell'art L.P. 22 aprile 2014, n.1, fanno 2014 in provincia di Trento sono eSBnti 
"O"';~M<lO unica comunale, relativamente alla componente TASI: 

autonomamente accatastati o per i quali c'è di autonomo accatastamento le aree fabbricabili, 
posseduti dalla Provincia e dai suoi enti indicati comma 1, leltere a) e h), della 
provinciale n. 3 del 2006, dallo Stato, dalla Regione Tronlino ./lito AdigelSildìirol, dai 
enli pubblici strumentali; 

b) 	 gli immobili Individuati dali articolo 7, 1, lettera i), del decreto 30 dicembre 1997, 
della fman78 enti territOriali, a norma dell'articolo 4 della legge ottobre 1992, n, 421), anche se 
diretlamente previsti dall'articolo comma 1, lettera c), del del Presidente della 

immobili sono di conlratto di comodato registrato In favore dei 
74 dell)residente della RCDuhhiica n. 

e sono il, del decreto legislativo del 1992: 

ari sociali come deÌin!l' decreto Minlslco 
dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti ai sensi 

Traltato istitufìvo della Comunità, 
d) 	 gli immobili, aulonomamente accatastati a per i destlf1ali 

svolgimento di attività di e imprenditoriale sul valore aggiunto dal 
decreto del Presidente 26 ottobre 1972, n. dell'imposta sul valore 

eccezione 
iscriltl al catasto urbano come rurali In base alla catastale, lotale deTimposta lorda, 

per singolo comune, dcvuta dal perla fattispecie di cui <lI presente numero SI 
applica una detrazione di imposta in misura fissa a euro; 

immobili iscritll catasto nelle categorie C 1 e D destinati alle asslcur871oni, banche, 
di credito e attività 

3) dei fabbrioali ISCritti al calaslo urbano in A 10, 
4) òei fabbricati destinati alle atilvita di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica 

della 22 aprile 2014, n.1, per l'anno 2014 in di Trenlo, sono esentati 
npecentuale TASI dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 681, 27 dicembre 2013, 

2014), gli occupanti deli'immobile In tal caso il del diritto reale Immobiliare c 
pagamento in misura pan al 90 per cento della stessa 

Di che le aliquote 	 detraZIOni stabilite al precedente decorrono dal 1" gennaio 

Di dare atto che pcr tutil gli altri riguardanti la disciplina LU.C rimanda alle norme legge ed al reiativi 
Regolamentr comunali IMU e TASI approvati con deliberazioni consiliari di questa stessa seduta: 

della stimalo in circa € è destindlo al finanziamento dei serviZI IIldivislbili ccme 
A) della presente deliber<lzione; 

8 

servizi indJvlsib:H analiticamente 
indrcati nell'allegato, coperti nel 2014 con la TASI 
Di slabilire. ai senSi comma L. 14712013, 

alla copertura della 
parte provvedera il Comune 

Di dare atto, a dell'art deliberaZioni di 
approvazione delle aliquote c delle detrailonl nonnhé 

in via telematica, mediante insorimento 

federalismo liscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art 

360; 


Di trasmettelc, a norma dell'arI. 13, comma 15, del 20112011 deii'art. 52 DLgs 

deliberazione al minislero dell'Economia o delle cinanze, riln,rtlmpntr termino di 30 


o comunque entro ii lermme di 30 giorni 	 per l'approvazione 

12. 	 di dichiarare ta presente deliberaZIOne esecutiva a pubblicazione 
sull'Ordinamento dei Comun' 

13, di dare evidenza, ai sensi dell'art, 4 della 30.11.1992, n. 23, che avverso la presenle deliberazione ammessi: 
• opposizione alla comunale durante il ai sensi dell'art. 54 - comma bls

gennaio 1993, n, 1 sostituito l'art dicembre 2004, n 
straordinario entro 120 sensi dert'art, 8 del DPR 24.11.1971, Il 1199; 

• ricorso giurisdizionale al T,,A,,R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 02,OU010 n.104, 


