
COMUNE DI VILLA AGNEDO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 13
del Consiglio comunale

OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento per la disciplina della Tariffa 
dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.P). Determinazione aliquote 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì ventidue del mese di maggio, alle ore 

22.30 Solita sala delle Adunanze, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori: 

Referto di Pubblicazione

Sandri Mario - Sindaco
Cescato Ezio
Cescato Renzo
Floriani Manuel
Pasquazzo Ivan
Paternolli Maurizio
Rattin Dario
Sandri Flavio
Sandri Renzo
Tisi Gabriele
Valandro David
Zotta Lorenzo

Certifico io Segretario Comunale 

che copia del presente verbale 

viene pubblicato il giorno 

23/05/2014 all'albo pretorio ove 

rimarrà esposta per 10 giorni 

consecutivi.

Villa Agnedo, lì 23/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dorigato dott. Vittorio

Assenti i signori:

Andrein Marco
Sandri Carlo
Tiso Luana

Assiste il Segretario Comunale Signor F.to Dorigato dott. Vittorio.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti,  il Signor Sandri  
Mario, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al 
N. 3 dell'ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone 

l'istituzione a decorrere dall'anno 2014. 

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via 

sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 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. 

Per effetto dei commi da 639 a 705 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, a partire dal 2014, è stata istituita l’Imposta 

Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti: 

- (IMU) di natura patrimoniale; 

- (TASI) per i servizi indivisibili; 

- (TARI) destinata a finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

Considerato che la Legge di stabilità 2014 sopra richiamata, stabilendo l’applicazione a regime dell’imposta 

municipale propria (IMU) sperimentale in quanto l’applicazione dell’IMU sperimentale sarebbe dovuta cessare a fine 

2014 per essere sostituita, dal 2015, con l’IMU prevista dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, 

prevede, tra l’altro che: 

- l'istituzione della l’Imposta Unica Comunale (IUC) lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;  
- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della 

stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad 
applicarsi l'aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale; 

- a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. 

 
Ricordato che con il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2014, sottoscritto in data 7 marzo 2014, la 

Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, visto l’art. 11 del T.U. delle leggi regionali 

sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con 

D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, hanno concordato sulla necessità di 

prorogare ulteriormente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dei Comuni e delle Comunità 

fissandolo al 31 maggio 2014. 

Considerati gli indirizzi di politica tributaria contenuti nel Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2014 

sopra richiamato. 

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.MU.P.) aggiornato, da ultimo, con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04 ottobre 2012. 

Ritenuto opportuno, alla luce delle numerose variazioni normative intervenute, apportare le necessarie modifiche al 

Regolamento sopra citato approvando un nuovo testo aggiornato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso quanto sopra; 

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 

legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”. 



Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 

28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali 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 sopra, hanno 

effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”. 

Considerato che a norma dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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. 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 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 Finanze 

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 

Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il 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. 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della 

presente deliberazione dal Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e dalla Responsabile 

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile. 

Con voti n. 07 favorevoli e 05 astenuti (gruppo di minoranza), contrari 00 espressi per alzata di mano, su n. 12 

consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P) nel testo allegato alla 

presente deliberazione, composto da n. 19 articoli, per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che le modifiche al regolamento approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 

01/01/2014. 

3. Di confermare  le aliquote e le detrazioni IMU, approvate con deliberazione consiliare n. 06 dd. 29 marzo 2012. 

4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, commi 13-bis e 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. 

5. Di dichiarare seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

con voti favorevoli n. 07, voti contrari n. 00, astenuti n. 07 su n. 12 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell’art. 79, 

comma 4, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii., stante la necessità di 

trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

F.to Dorigato dott. Vittorio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sandri  Mario

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 

3/L ed è stata pubblicata in forme di legge all'albo pretorio.

F.to Dorigato dott. Vittorio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Villa Agnedo, lì 23/05/2014

Dorigato dott. Vittorio

Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a. opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale, ai sensi della 

legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m. se delibera non soggetta a controllo di legittimità, e reclamo alla Giunta 

Provinciale entro lo stesso periodo, nel caso di provvedimento soggetto a controllo di legittimità;

b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 

giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199 ;

c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 

1971, n. 1034.

I ricorsi b e c sono alternativi.


