
Comune di Bondone
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 007 di data: 21 maggio 2014

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto: Imposta unica Comunale: approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria
(IMUP) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

L’anno duemilaquattordici , il giorno ventuno del mese di maggio ad ore 18,00 nella sala
consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio
comunale.

Sono presenti i signori consiglieri:

Sabrina Marchiori
Mariano Valerio, Vicesindaco Daniela Rohrer
Giulio Cimarolli 
Ivan Natale Cimarolli 
Michele Scalmazzi 

Rosanna Ferrari Arianna Valerio.

Assenti: Graziano Scalmazzini – Sindaco, Fabio Cimarolli,Matteo Salvotelli, Firmo Scal-
mazzi e Roberto Zaninelli

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signorMariano Valerio, nella sua qualità
di Vicesindaco e presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento indicato.



Delibera n. 007 del 21 maggio 2014

Oggetto: Imposta unica Comunale: approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale pro-
pria (IMUP) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

I l  Consigl io comunale

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC),
che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata afinan-
ziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO il successivo comma 668, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale
della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della
TARI, la quale è applicata e riscossa dalla Comunità delle Giudicarie soggetto affidatario del servizio in parola;

VISTO il successivo comma 703, il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazio-
ne dell’IMU;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC conten-
gono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

DATO ATTO che con precedente delibera di data odierna in virtù dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 è stato approvato il
regolamento per l'applicazione della IUC per le sue componenti Imup e Tasi;

RILEVATO che per quanto riguarda l'Imup l'art. 11 del regolamento IUC dispone che: 
“Le aliquote e le detrazione di imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata en-
tro la data di approvazione del 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 dicembre 2006, n. 296.”

RILEVATO inoltre che per quanto riguarda la Tasi, l'art. 22 del regolamento IUC dispone che:
“ Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsio-
ne 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 disposizio-
ni di legge.
2. Negli anni successivi in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi le aliquote e le detrazioni di cui al comma
1 si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi del comma 169 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296.

CONSIDERATO che con il protocollo di intesa sulla finanza locale sottoscritto il 7 marzo 2014 le parti hanno concor-
dato sull'opportunità di utilizzare la neo acquisita competenza legislativa primaria provinciale in materia di tributi locali
(art. 80 dello statuto di autonomia introdotto dalla legge 27.12.2013 n. 147) per intervenire sulla disciplina Tasi;

RITENUTO di dare applicazione al citato protocollo di intesa sulla finanza locale, recependo le aliquote e le detrazioni
Tasi ivi concordate;

RISCONTRATO che, per poter coprire integralmente il mancato gettito dell'Imup sull'abitazione principale pari ad euro
12.643,00, la simulazione sulla manovra Tasi predisposta dal servizio autonomie locali della PAT sulla base delle agevo-
lazioni ed esenzioni previste nel protocollo d'intesa indica quale aliquota di imposta necessaria per la copertura della
spesa relativa ai servizi indivisibili una percentuale dello 0,64 per mille;

RITENUTO pertanto di confermare le aliquote e le detrazioni Imup già in vigore;

RITENUTO altresì di determinare l'aliquota della Tasi dell'uno per mille per le abitazioni principali – così come previ-
sto nel protocollo di intesa per la finanza locale - con detrazione pari a 50 euro;

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme sta-
tali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui so-
pra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati, fissato inizial-
mente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 maggio 2014 in sede di Protocollo di finanza locale 2014 sottoscritto in
data 7 marzo 2014;

ACCERTATA la competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle
Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regioneautonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.reg.



01 febbraio 2005, n. 3/L;

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 alMinistero
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’approvazio-
ne 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 ti-
tolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministe-
ro 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 infor-
matico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previstodall’ar-
ticolo 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 di-
sposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Visto il nuovo testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adi-
ge, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di
regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con
DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di manoda tutti i componenti il Consiglio comunale presenti
e votanti;

d e l i b e r a

1. Di confermare le aliquote e detrazioni già in vigore per l'imposta municipale propria (Imup) approvate con delibera
consiliare n. 008 del 27 marzo 2012;

2. Di fissare ai sensi del 1° comma articolo 22 del regolamento IUC – le seguenti aliquote e detrazioni relative alla TASI
per l'anno 2014:

a) abitazione principale e pertinenze della stessa come definite dall'art. 23 del regolamento: 
aliquota: 1 per mille
detrazione: euro 50,00

a) tutte le altre fattispecie imponibili come definite dall'art. 20 del regolamento (ad esclusione abitazione
principale):

aliquota: 0,64 per mille

3. Di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMUP non
deve essere superiore al 10,6 per mille;

4. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni stabilite ai commi precedenti, decorrono dal 1° gennaio 2014 e 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 dicembre 2006 n. 296;

5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti ladisciplina dei tributi si rimanda alle norme di legge ed al rego-
lamento comunale per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) approvato in data odierna;

6. di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, unitamente alle riduzioni ed esenzioni previste
dal regolamento comunale, garantiranno per l'anno 2014 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati
analiticamente nell'allegato A del regolamento IUC, nellamisura stimata del 25,20% e che alla copertura della quota
mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio
comunale.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il segretario
(f.to Mariano Valerio) (f.to Paola Giovanelli)

Copia conforme all'originale in car-
ta libera per uso amministrativo.

Lì 22 maggio 2014

Il Segretario comunale
      dott.ssa Paola Giovanelli

Nella versione informatica del documento
le firme autografe sono sostituite dalle re-
lative indicazioni a stampa dei nominativi
dei soggetti responsabili ai sensi dell'arti-
colo 3 comma 2 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39. A richiesta può esse-
re fornita anche per via telematica copia
informatica del documento analogico au-
tenticata con firma digitale ai sensi dell'ar-
ticolo 22 del codice dell'amministrazione
digitale approvato con decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 e successive modifi-
che, comprese quelle apportate con decre-
to legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.
A richiesta e previo pagamento dei diritti,
gli uffici rilasciano copia autentica del do-
cumento in formato analogico.

Referto di pubblicazione,
Dichiarazione di esecutività

(Art. 79 - TUOC.- DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L)
e comunicazioni sui ricorsi

(Art. 4 LP 30 novembre 1992, n. 23)

Copia del presente verbale viene pubblicato il
giorno 22 maggio 2014 all'albo pretorio infor-
matico. Decorsi dieci giorni consecutivi la deli-
berazione diverrà esecutiva.

Avverso il presente provvedimento è ammesso
entro il periodo di pubblicazione opposizione
alla Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia
interesse:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento

entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo
2 luglio 2010 n. 104;

b) ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica per i motivi di legittimità entro 120
giorni ai sensi del DPR 24 gennaio 1971, n.
1199.

Il segretario comunale.
(f.to Paola Giovanelli)


