
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DI DATA 28.05.2014 
PUBBLICATA ALL’ALBO COMUNALE IL 30.05.2014 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione integrazioni  e modifiche alle aliquote e detrazioni imposta municipale 

propria (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI). 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 08 di data 07.04.2014,così come modificata 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 di data odierna, con la quale è stato approvato il 
Regolamento  per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.), composta da imposta municipale propria 
(IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI), e tassa sui rifiuti (TARI); 
  

Richiamata, altresì la propria precedente deliberazione n. 09 del 07.04.2014, esecutiva, di 
approvazione delle aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI); 
 

Considerato che nel frattempo sono entrati in vigore la L.P. n. 1 del 22.03.2014 (legge 
finanziaria provinciale) ed il D.L. n. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni dalla legge 02.05.2014, n. 
68, che hanno introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’imposta in oggetto indicata, nelle sue varie 
componenti. 

 
Visto l’art. 9 bis della L.P. n. 36 del 15.11.1993, ai sensi del quale: 

“Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto  
all'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 o della Provincia;  
b) ad aspetti conseguenti all'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.  
A seguito dei provvedimenti previsti dal comma 1 gli enti locali adottano le conseguenti variazioni al bilancio 
di previsione.  
Se ricorrono i casi previsti dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, l'ente locale 
può adottare i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prodromici all'approvazione del bilancio di 
previsione entro il termine fissato dalla Giunta provinciale per l'approvazione del bilancio, e comunque nel 
rispetto dei termini fissati dallo Stato in materia tributaria.”  

 
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 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; 

 
Dato atto che, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi 

allegati, fissato inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 maggio 2014 in sede di Protocollo di 
finanza locale 2014 sottoscritto in data 07 marzo 2014.  
riferimento.  
   

Ritenuto, quindi, opportuno, alla luce della nuova normativa in materia provvedere a 
rideterminare le aliquote e detrazioni  IMU e TASI  come segue: 

a) Introduzione ai fini IMU dell’aliquota agevolata del 4 per mille  per le abitazioni principali classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU e relative pertinenze 
di legge, nonché per le stesse la detrazione d’imposta per l’abitazione principale di € 200,00.=; 

b) L’eliminazione ai fini IMU dell’aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola dello 
0,20 percento in quanto in Trentino per gli stessi è prevista l’esenzione; 

c) Introduzione ai fini TASI l’introduzione dell’aliquota del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 iscritti o iscrivibili al catasto urbano come 



tali in base alla normativa catastale con detrazione d’imposta in misura fissa pari a € 300,00.= per 
ogni soggetto passivo; 

d) La specificazione ai fini TASI che, ai sensi dell’art. 4, della L.P. 22 aprile 2014, n.1, per l’anno 2014 in 
provincia di Trento sono esenti: 
• gli immobili autonomamente accatastati o per i quali c'è l'obbligo di autonomo accatastamento e le 
aree fabbricabili, posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'articolo 33, 
comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale n. 3 del 2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino 
– Alto Adige/Südtirol, dai comuni, dalle comunità e dai loro enti pubblici strumentali; 

• gli immobili individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 
1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, 
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 se questi immobili sono 
oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, 
lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono 
utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992; 

• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di 
notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità 
europea); 

• gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo 
accatastamento, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai 
fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), a eccezione: 
- degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale; al totale 
dell'imposta lorda, calcolata per ogni singolo comune, dovuta dal soggetto passivo per la 
fattispecie di cui al presente numero si applica una detrazione di imposta in misura fissa pari a € 
300,00.=; 

- degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C/1 e D/5 e destinati alle attività di 
assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate; 

- dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A/10; 
- dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia 
elettrica. 

e) La specificazione che, ai sensi dell’art. 4, della L.P. 22 aprile 2014, n.1, per l’anno 2014 in provincia di 
Trento, sono esentati dall'applicazione della percentuale TASI da essi dovuta ai sensi dell'articolo 1, 
comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), gli occupanti 
dell'immobile. In tal caso il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della 
TASI in misura pari al 90 per cento della stessa. 
 

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 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; 

 
Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in particolare l’art. 

21/bis, così come introdotto dall’art. 4 della L.P. 22.04.2014, n. 1; 
 
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; 
 



Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 199, n. 4/L, modificato con 
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 

 
Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali 

approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 
 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 29 dicembre 

2009, esecutiva; 
  
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi, per quanto di 

competenza, dal responsabile dell’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L., allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

Dato atto che non necessita l’acquisizione dell’attestazione della copertura finanziaria, resa dal 
responsabile dell’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 19 del T.U.LL.RR.O.C.F., approvato con D.P.G.R. 
28.05.1999, n. 4/L., così come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L., in quanto il presente atto non 
comporta alcun impegno di spesa. 
 

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 

Con voti espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 09, contrari n. 03 (Dalbon Walter, Chiappani 
Nicola e Loranzi Marco, astenuti nessuno, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori previamente eletti, 
 

D E L I B E R A 
 

1.  di integrare e modificare, per quanto meglio specificato in premessa, la propria precedente deliberazione 
n. 09 del 07.04.2014, esecutiva, di approvazione delle aliquote e detrazioni dell’imposta municipale 
propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), come segue: 
a) Introduzione ai fini IMU dell’aliquota agevolata del 4 per mille  per le abitazioni principali classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU e relative pertinenze 
di legge, nonché per le stesse la detrazione d’imposta per l’abitazione principale di € 200,00.=; 

b) L’eliminazione ai fini IMU dell’aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola dello 
0,20 percento in quanto in Trentino per gli stessi è prevista l’esenzione; 

c) Introduzione ai fini TASI l’introduzione dell’aliquota del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 iscritti o iscrivibili al catasto urbano come 
tali in base alla normativa catastale con detrazione d’imposta in misura fissa pari a € 300,00.= per 
ogni soggetto passivo; 

d) La specificazione ai fini TASI che, ai sensi dell’art. 4, della L.P. 22 aprile 2014, n.1, per l’anno 2014 in 
provincia di Trento sono esenti: 
• gli immobili autonomamente accatastati o per i quali c'è l'obbligo di autonomo accatastamento e le 
aree fabbricabili, posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'articolo 33, 
comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale n. 3 del 2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino 
– Alto Adige/Südtirol, dai comuni, dalle comunità e dai loro enti pubblici strumentali; 

• gli immobili individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 
1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, 
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 se questi immobili sono 
oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, 
lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono 
utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992; 

• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di 
notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità 
europea); 

• gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo 
accatastamento, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai 



fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), a eccezione: 
- degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale; al totale 
dell'imposta lorda, calcolata per ogni singolo comune, dovuta dal soggetto passivo per la 
fattispecie di cui al presente numero si applica una detrazione di imposta in misura fissa pari a € 
300,00.=; 

- degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C 1 e D 5 e destinati alle attività di 
assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate; 

- dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A 10; 
- dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia 
elettrica. 

e) La specificazione che, ai sensi dell’art. 4, della L.P. 22 aprile 2014, n.1, per l’anno 2014 in provincia di 
Trento, sono esentati dall'applicazione della percentuale TASI da essi dovuta ai sensi dell'articolo 1, 
comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), gli occupanti 
dell'immobile. In tal caso il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della 
TASI in misura pari al 90 per cento della stessa. 
 

2.  di confermare in ogni altra sua parte la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 07.04.2014, 
esecutiva. 
 

3.  di dare atto che le aliquote e detrazioni previste nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 
07.04.2014, esecutiva con le integrazioni e modifiche di cui al precedente punto 1 entreranno in vigore a 
far data dal 1° gennaio 2014; 

 
4.  di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile; 

 
5.  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’imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del 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;   

 

6.  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; 

 
7.  di dichiarare il presente provvedimento con voti favorevoli n. 09, contrari  n. 3 (Chiappani Nicola, Dalbon 

Walter e Loranzi Marco) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti,  immediatamente esecutivo, ad unanimità 
di voti espressi nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L; 

 
8.  di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale ex art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L., durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso 
straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 2, 
lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni. 

 


