
OGGETTO:  Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). - Determinazione aliquote e 
detrazioni per l’anno 2014.- 

 
Premesso che: 
 

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  recante disposizioni in materia di “Federalismo 
Fiscale Municipale”, ha introdotto e disciplinato l’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) 
stabilendone l’istituzione a decorrere dall’anno 2014; 

 

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 
poi disposto che l’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) venga anticipata, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli art. 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in 
quanto compatibili, ed in base al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato; 

 

L’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 ha stabilito che “E’ confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli art. 52 e 59 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

 

Il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54 convertito con modificazioni dalla L: 18 luglio 
2013, n. 85 ha sospeso il pagamento dell’imu per le abitazioni principali non di lusso e relative 
pertinenze; 

 

La normativa provinciale in materia di ordinamento degli enti locali, dispone all’art. 9 bis 
della L.P. 36/1993 che “Fermo restando il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
degli enti locali previsto dall’ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti 
in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio, e comunque non oltre il 
termine fissato dallo Stato per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, 
limitatamente: 

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello 
Stato per l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato; 

b) ad aspetti conseguenti l’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato 
o dell’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione 
del tributo o della tariffa”. 

Ciò premesso,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamati: 

- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) che ha previsto 
l’istituzione a decorrere dall’anno 2014 dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.); 

- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha 
disposto all’art. 13 di anticipare in via sperimentale l’I.MU.P. a decorrere dall’anno 2012 
con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto 
compatibili, e alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011; 

- il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  
che ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs 23/2011 e al D.L. 201/2011 in 
materia di I.MU.P.; 

- il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54 “Interventi urgenti in tema di sospensione 
dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di 
proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di 



eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo” convertito con 
modificazioni dalla L: 18 luglio 2013, n. 85; 

- il Decreto Legge del 30 novembre 2013, n. 133 “Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, 
l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia”; 

- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, relativo 
all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili; 

- la propria deliberazione n. 26 di data 25.10.2012 con la quale veniva approvato il nuovo 
regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’I.M.U.P.; 

- la propria deliberazione n. 4 di data 28.03.2013 con la quale veniva approvata la revisione al 
Regolamento per la disciplina dell’I.MU.P.; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e l’art. 5 del 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, sui poteri regolamentari del Comune, nonché in particolare 
per la potestà regolamentare in materia di I.MU.P. gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 e 
art. 13, commi 12bis e 13, del D.L. 201/2011; 
 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione 
Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

 

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; 

 

Considerato che a decorrere  dall’anno d’imposta 2012, 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; 

 

Visto l’art. 26 – 3° comma lett. i) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 
n. 3/L, che individua nel consiglio comunale la competenza in materia di istituzione e ordinamento 
dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote; 

 

Visto il regolamento dell’I.MU.P. approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 
25.10.2012 e modificato con deliberazione consiliare n. 4 di data 28.03.2013; 

 

Visto il Protocollo di Intesa in materia di finanza locale sottoscritto in data 30.10.2012, che 
fissa al 31 marzo 2013, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013; 

 

Visto il Protocollo di Intesa in materia di finanza locale sottoscritto in data 11.12.2013, che 
proroga il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 al 31.12.2014; 

 

Considerato che il bilancio di previsione annuale 2014 viene proposto in approvazione nella 
presente seduta; 

 

Preso atto che il responsabile del servizio finanziario ha stimato il gettito dell’imposta per 
l’anno 2014 pari a € 210.000,00; 

 

Ottenuti i preventivi pareri di regolarità tecnica ai fini amministrativi e di regolarità 
contabile espressi favorevolmente, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L, dal funzionario responsabile del tributo e dal funzionario contabile; 

 

Visto lo Statuto Comunale adottato con deliberazione consigliare n. 8 dd. 10.03.2010; 
 

Con voti favorevoli  n. 12, contrari n. ==, astenuti n. ==, espressi in forma palese per alzata di 
mano, 

 
DELIBERA 



 
1. di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per 

l'anno di imposta 2013: 
− aliquota ordinaria → 0,76 per cento; 
− aliquota per l’abitazione principale; classificata nella categoria catastale A1, A8, A9 e 

relative pertinenze → 0,4 per cento;  
− aliquota agevolata per abitazioni in uso gratuito a parenti entro il primo grado → 0,46 per 

cento; 
 

2. di determinare nell'importo di Euro 200,00 (duecento) 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, rientranti nella categorie 

catastali A1, A8, A9 intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 

 

3. di determinare che la detrazione di cui al punto 2 è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 
Euro 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 
200,00; 

 

4. di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 
 

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle 
norme di legge e al Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.MU.P. approvato con 
deliberazione consiliare n. 4 d.d. 28.03.2013; 

 

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 30 
giorni dalla data di esecutività  del presente provvedimento; 

 

7. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

 

8. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 

79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 
b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi 

dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 

8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

Il Consigliere designato 
F.to Ivan Andreis 

IL SINDACO 
F.to Antonio Maini 

 
Il Segretario 

F.to Franco Battisti 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo, dell’atto adottato in data 20.12.2013 
 

Lì, 03.01.2014 
  

 
 

Il Segretario 
Franco Battisti 

   
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro 
dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 79 – 3° comma del T.U.LL.R.O.C. 01.02.2005 N. 3/L. 

Addì, 03.01.2014 
 Il Segretario 

F.to Battisti dott. Franco 
 
 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 - 4° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. 01.02.2005 n. 3/L. 

Lì,  
Il Segretario 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – AMMINISTRATIVA 
In relazione alle sue competenze e conoscenze il funzionario responsabile del servizio pronuncia parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica ai fini amministrativi dell’atto che si va ad adottare, giusto disposto dall’art. 81 del 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.MU.P. 

F.to Rizzardi Mara  
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
In relazione alle sue competenze, il funzionario responsabile del servizio esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità contabile dell’atto che si va ad adottare, giusto disposto dall’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.to Manini Francesco 
 

 

 

COPIA 
 

 

 
 

COMUNE DI CALDES 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

Verbale di deliberazione N. 39 
Consiglio comunale  

 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 
 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). - Determinazione aliquote e detrazioni 
per l’anno 2014.- 

 
 
 

 

L’anno duemilatredici addì venti del mese di dicembre alle ore 17.00 nella 

sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si 

è convocato il Consiglio comunale. 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 

Certifico Io sottoscritto Segretario 

comunale, che copia del presente verbale 

viene pubblicata il giorno 23.12.2013 

all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 

10 giorni consecutivi ai sensi del 

T.U.LL.R.O.C. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Franco Battisti 

 

 

 

   Presenti i signori Assenti 

 

 giust. ingiust. 

MAINI Antonio  Sindaco   

ALBERTINO Marie-Christine Consigliere X  

ANDREIS Ivan   Consigliere   

BAGGIA Roberta    Consigliere   

CLEMENTI Luciano  Consigliere X  

FERRARI Massimo  Consigliere   

IACHELINI Michele  Consigliere   

LORENZI Michele  Consigliere   

MALANOTTI Mariapia  Consigliere   

MELCHIORI Gabriella  Consigliere   

PANCHERI Ferdinando  Consigliere X  

PENASA Bruno  Consigliere   

ROSANI Marco               Consigliere    
 

SCARAMELLA Luca  Consigliere   
 

ZANONI Nicola  Consigliere   
 

   

Assiste il Segretario Comunale signor  Franco Battisti. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Maini Antonio  

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 


