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COMUNE DI  CUNEVO  
Provincia di Trento 

 

       VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14/ 2014 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
        

Adunanza di PRIMA convocazione - Seduta pubblica 
 
OGGETTO: Integrazione della delibera consiliare n. 3 di data 08.04.2014 relativa 

all’approvazione delle aliquote dell’imposta unica comunale (I.U.C.). 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno UNO del mese di  LUGLIO alle ore 20,30 nella sala 
delle riunioni, presso la sede Municipale di Cunevo, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini 
di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 
Sono presenti i Signori:  
1. Zanon Fulvio  -  Sindaco 
2. Cattani Rinaldo  -  Consigliere 
3. Formolo Marco  
4. Iob Alssia 
5. Iob Daniele 
6. Iob Franco 
7. Iob Giancarlo 
8. Iob Matteo 
9. Leonardi Marcella 
10. Piva Cinzia 
11. Tommasini Mario 
12. Zanon Alex 
13. Zanon Silvano 
14.  Zanoni Martina  
 
Assenti giustificati:  Zanoni Federica 
Assenti ingiustificati:  
Assiste il segretario comunale Signor  Pichenstein dott. Paola 
PARERI   ISTRUTTORI   a sensi art.  81 del D.P.Reg.  1.2.2005 n. 3/L 
Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa a sensi art. 81 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L  in ordine 
alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata. 
 
Cunevo,  1 luglio 2014     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   dott.ssa Paola Pichenstein 

 
Visto si esprime parere favorevole a sensi art. 81 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L  in  ordine  alla  regolarità contabile 
e alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione in oggetto. 
  
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Cunevo,  1 luglio 2014   Rizzardi Monica 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor ZANON FULVIO  nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, previa 
designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Signori: Piva 
Cinzia e Zanoni Silvano. 

OGGETTO: Integrazione della delibera consiliare n. 3 di data 08.04.2014 relativa 
all’approvazione delle aliquote dell’imposta unica comunale (I.U.C.). 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la propria  delibera consiliare n. 3 di data 8 aprile 2014, relativa all’approvazione delle 
aliquote dell’imposta unica comunale (I.U.C.) per l’anno 2014; 
 
Atteso che con l’art. 4 della legge provinciale 22 aprile 2014 n. 1 (legge finanziaria di assestamento 
2014) che introduce l’art. 21 bis alla L.P. n. 36/1993 – legge provinciale sulla finanza locale -
“Disposizioni in materia di imposta comunale unica (IUC) per l’anno 2014” , l’Amministrazione 
provinciale ha innovato la disciplina statale TASI (tassa sui servizi indivisibili) sotto vari aspetti e 
per quanto riguarda l’imposta TASI ha introdotto la detrazione dall’importo di Euro 300,00 
dall’imposta lorda dovuta  per i fabbricati rurali iscritti al catasto urbano come rurali; 
 
Ritenuto quindi di modificare la delibera consiliare n. 3 di data 8 aprile 2014 integrando il punto 1 
del dispositivo mediante la previsione della detrazione di € 300,00 sull’imposta lorda dovuta per i  
fabbricati  rurali ad uso strumentale; 
 
Visto l’art. 21 bis della legge provinciale n. 36 dd. 15.11.1993 “Disposizioni in materia di imposta 
comunale unica (IUC) per l’anno 2014; 
 
Attesa la propria competenza  ai sensi dell’articolo 27 del 28 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L 
(T.U.LL.RR.Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige); 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai 
sensi dell’art. 81 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, in relazione alla proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole di  regolarità contabile espresso dal funzionario responsabile della 
Ragioneria comunale ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, in relazione agli aspetti 
contabili dal presente provvedimento; 
 
Dato atto che non necessita l’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria non 
comportando il presente provvedimento, impegni diretti di spesa; 

 
Veduto lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 6 di data 17 aprile 2008; 

 
Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, N. 3/L; 

 
Con voti favorevoli n. 14, nessun contrario o astenuto, su n. 14 consiglieri presenti e votanti, 
espressi in forma palese, votazione svoltasi con l’assistenza degli scrutatori designati all’inizio della 
seduta, 

 
 

DELIBERA 
 

1. Di modificare il punto 1 del dispositivo della delibera consiliare n. 3 di data 8 aprile 
2014 avente per oggetto ” Approvazione aliquote dell’imposta unica comunale 
(I.U.C.) per l’anno 2014 relative alle componenti I.M.U. e T.A.S.I.” come di seguito: 

 



Componente IMU: 
• Aliquota ordinaria → 7,60 per mille (sette virgola sessanta per mille);  
• Aliquota agevolata per l’abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, 

A/8 o A/9, che non è oggetto di esenzione IMU e relative pertinenze di legge → 4,00 per 
mille (quattro per mille);   

• Detrazione d’imposta per l’abitazione principale → euro 200,00. 
 
Componente TASI: 
• Aliquota base → 1,00 per mille (uno per mille); 
• Detrazione d’imposta per l’abitazione principale → euro 50,00, intendendosi per 

abitazione principale quella disciplinata all’art. 23, comma 1, del regolamento TASI e 
pertanto posseduta dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di altro diritto reale. 

• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, → 1,00 per mille (uno per mille) con detrazione di imposta in 
misura fissa pari ad euro 300,00; 

• Aliquota per tutte le altre fattispecie soggette ad imposta , →  1,00 per mille (uno per 
mille). 

 
2. Di dare atto che le aliquote e detrazioni stabilite al precedente punto 1. decorrono dal 1° 

gennaio 2014; 
 

3. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della I.U.C. si rimanda alle 
norme di legge ed al relativo Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 2 
di data odierna; 

 
4. 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;   

 
5. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/1997, la presente deliberazione 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; 

 
6. Di dare atto che la presente deliberazione , per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
7. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54, 
comma 3 bis, della L.R. 1/1993, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10; 
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199; 
c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. B) della 
Legge 06.12.1971 n. 1034, da parte di chi abbia un interesse concreto e attuale. (I ricorsi b) e c)sono 
alternativi). 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
  IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Zanon Fulvio         Pichenstein dott. Paola 

 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
 
Cunevo, 3 luglio 2014           

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Pichenstein dott. Paola 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 100 - D.P.G.R. 27.2.1995  n. 4/L) 

 
Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che copia 
del presente verbale viene pubblicata  dal giorno  3 luglio 2014 al 13 luglio 2014 all’albo pretorio e 
precisamente per 10 giorni consecutivi. 
 
Cunevo,  3 luglio 2014   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pichenstein dott. Paola 

 
 

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 legittimità o incompetenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 100, secondo comma del D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L 
 
Cunevo, 14 luglio  2014        

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Pichenstein dott. Paola 
 

 


