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CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 04 
 

Oggetto:  D.LGS. 14 MARZO 2011 N. 23 E DECRETO 6 DICEMBRE 2011 N. 201, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 22 DICEMBRE 2 011 N. 214. 
IUC: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE  ALIQ UOTE. 

  
 

L’anno duemilaquattordici  addì trentuno del mese di marzo alle ore 20.00 nella sala consiliare, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 

 

   
PRESENTI 

ASSENTI 

    GIUST. INGIUST. 

RAVELLI CARLO  - Sindaco    

JOB IVANO - Assessore    

BISOFFI PAOLO - Assessore    
CAVALLAR MIRCO CRISTIAN - Assessore    
FOSCARIN LAURA - Assessore    

BERRERA DINO   
   

BOTTARO MASSIMILIANO   
   

BOTTEA ANTONELLA   
   

MENEGHINI EMMA   
   

MEZZENA SABINA    
   

PANGRAZZI PIO   
   

PANGRAZZI VALTER (RENÉ)   
   

PEDERGNANA MARIO   
   

RAVELLI ROBERTO   
   

ZANON FERNANDA      
 
 

Assiste il Segretario comunale dottor Rino Bevilacqua. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Ravelli Carlo nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone 

dei Consiglieri Bottaro Massimiliano e Pedergnana Mario.        

 

COMUNE DI MONCLASSICO 
- Provincia di Trento - 

COPIA 



OGGETTO:  D.LGS. 14 MARZO 2011 N. 23 E DECRETO 6 DICEMBRE 2011 N. 201, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 22 DICEMBRE 2 011 N. 
214. IUC: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE  
ALIQUOTE. 

 
 

IL CONSIGLIO 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)); 

 
Visto l’art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce che 

l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
Preso atto che per quanto concerne l’imposta comunale sugli immobili le norme regolamentari 

attualmente in vigore, non risultano corrette rispetto alle modifiche intervenute nel frattempo al quadro 
normativo per cui vengono riviste in ambito I.U.C. con l’approvazione del regolamento DI questa 
medesima seduta; 

 
Preso atto che gli articoli 7, 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, istituiscono l’ imposta 

municipale propria, in acronimo I.M.U.P., a partire dall’anno 2014, che sostituisce l’imposta 
comunale sugli immobili, nota come I.C.I., introdotta e disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 
504; 

 
Rilevato che, in analogia a quanto disposto dalla previgente fattispecie impositiva, presupposto 

dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, compresi quelli strumentali allo 
svolgimento di attività agricole, per la cui definizione la legge stessa rinvia all’art. 2 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992 n. 504, mentre la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai 
sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs. n. 504/1992, cui sono applicati i coefficienti ed i 
moltiplicatori previsti dalla legge; 

 
Atteso che le aliquote per il calcolo dell’imposta e le eventuali detrazioni, ove non previste per 

legge, sono approvate annualmente dal Consiglio comunale con deliberazione adottata ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento e che, in carenza di 
provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l’anno precedente; 
ritenuto che, allo scopo di agevolare i contribuenti e di attenuare l’impatto del prelievo sul bilancio 
delle famiglie e delle imprese, l’imposta complessivamente dovuta venga versata di norma in due 
soluzioni, rispettivamente dall’1 al 16 giugno e dall’1 al 16 dicembre, rinunciando dunque alla 
possibilità, consentita dalla legge, di fissare un’unica scadenza al 16 giugno di ciascun anno e non più, 
come previsto dalla previgente normativa, al 16 dicembre; 
 

Rilevato che le disposizioni adottate con il presente provvedimento esplicano i propri effetti 
dal 1 gennaio 2014 e fino ad esplicita modifica di legge ovvero fino a variazione o revoca da parte del 
Consiglio comunale; 

 



Esaminato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta IUC, e ritenuto che lo stesso sia 
congruo per l’ordinamento del tributo; 

 
Attesa l’esigenza di provvedere alla definizione delle aliquote sulle quali configurare l’imposta 

dovuta, sia alla luce dell’esigenza di salvaguardare gli equilibri di bilancio, sia sulla base degli 
orientamenti maturati, alla ricerca di un non facile equilibrio, in sede di Consiglio delle autonomie 
locali e nella relazione con la Provincia autonoma di Trento (PROTOCOLLO D’INTESA DD. 
7.3.2014); 
 
Verificato che: 
La legge di Stabilità per l’anno 2014 introduce alcune modifiche in merito alla disciplina relativa 
all’imposta municipale propria (IMU ) 
Rilevato che: 
unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla 
disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata citata 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147;  
l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 
n° 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 
6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di 
immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, 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; 
il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree 
scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed è 
costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 
504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei 
moltiplicatori ivi previsti; 
 

Visti: 
− 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; 
− lo Statuto comunale; 
− il Regolamento di contabilità; 
− il Regolamento per l’applicazione della Iuc – imposta comunale sugli immobili; 
 

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi 
del combinato disposto di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 26, 
comma 3, lettera i) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità 
contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e di ragioneria, ai sensi dell'art. 81 
del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - 
Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, dell'art. 17, comma 27, della L.R. 23.10.1998 
n. 10 e del Regolamento di contabilità; 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da 11  Consiglieri presenti e votanti, 
proclamati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori previamente nominati; 

 



d e l i b e r a 
 
1. Di fissare le aliquote 2014 per il calcolo dell’imposta IMU dovuta nella misura dello  

a) 0.400% per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per  le 
pertinenze classificate nelle categorie catastale C2, C6 e C7,  nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo, 

b) 0.783% per gli immobili classificati nelle categorie A  
c) 0,760%  per gli immobili classificati nelle categorie  C - D , 
d) 0,650 %  per le aree fabbricabili. 

 
2. Di fissare le detrazioni 2014 per il calcolo dell’imposta IMU:  

a) all’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 
successive modificazioni 1 (lett.a c.3 art. 13 del regolamento IUC). 

 
3. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze – 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997. 
 
4. Avverso la 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 dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

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. 24.01.1971, n. 1199; 

c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta (60) 
giorni ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.; 

I ricorsi b) e c) sono alternativi.  
 
 
 

 
* . * . * . * . * . * . * . * 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
IL SINDACO  Il Segretario comunale  
f.to Ravelli Carlo  f.to dott. Rino Bevilacqua  

 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Monclassico,  07 aprile 2014 
 
             Il Segretario comunale 
                                                                                 f.to dott. Rino Bevilacqua 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.) 

 
Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo 

pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 07 aprile 2014 al giorno 17 aprile 

2014. 

      Il Segretario comunale 
     f.to dott. Rino Bevilacqua 
 

 

 

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, divenuta esecutiva il 18 aprile 
2014 ai sensi dell'art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 
2005, n. 3/L. 
 
Monclassico, 18 aprile 2014 

                                                                                                                Il Segretario comunale              
f.to dott. Rino Bevilacqua                                         

 
      
 

 
 
Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, 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. 
 
Monclassico,   
 
                                                                                                                                                                                                                                                              


