
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

Il Consigliere designato 
f.to Flavio Forno 

IL SINDACO 
f.to Enrico  Manini 

 
Il Segretario 

 f.to Franco Battisti 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo, dell’atto adottato in data 23.12.2013 
 
Lì, 24.12.2013 

  
 
 

Il Segretario 
Franco Battisti 

  
 

 

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 illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79 – 3° comma 
del T.U.LL.R.O.C. 01.02.2005 N. 3/L. 
 

Addì, 03.01.2014  Il Segretario 
 f.to Franco Battisti                         

 
 

 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 - 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. 
01.02.2005 n. 3/L. 

Lì,  
Il Segretario 

                                      
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – AMMINISTRATIVA 
 

In relazione alle sue competenze e conoscenze, in assenza di funzionario responsabile del servizio, il segretario 
comunale pronuncia parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai fini amministrativi dell’atto che si va ad 
adottare, giusto disposto dall’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to Franco Battisti 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

In relazione alle sue competenze, il funzionario responsabile del servizio esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità contabile dell’atto che si va ad adottare, giusto disposto dall’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

f.to  Luciana Pedergnana 
 

 
 
VISTO IN ISTRUTTORIA: 
Espletata l’attività istruttoria si invia per l’adozione nella riunione consiliare del 23.12.2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Franco Battisti 

 

 

 
 

COMUNE DI TERZOLAS 
PROVINCIA DI TRENTO 

Verbale di deliberazione N. 23 
Consiglio comunale  

 

 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 
 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.). – CONFERMA  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L’ANNO 2014 CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI 
 APPROVATE PER L’ANNO DI  IMPOSTA 2012 - 2013. 

 

L’anno duemilatredici addì VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 

20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 

   Presenti i signori Assenti 
 giust. ingiust. 

MANINI ENRICO                              Sindaco   

BAGGIA  MANUEL                          Consigliere    

DAPRA’  ARRIGO                            Consigliere X  

FORNO FLAVIO                                Consigliere   

GENTILINI  IDA                                Consigliere   

LEONARDI FABIO                            Consigliere   

MANAIGO DIEGO                             Consigliere   

MANINI  ANTONIA                          Consigliere   

MANINI  CIRO                                  Consigliere   

MANINI  CRISTIAN                          Consigliere   

SILVESTRI ALESSIA                        Consigliere   

SILVESTRI ANDREA                        Consigliere X  

SILVESTRI GIORGIO                        Consigliere X  

 

STANCHINA SILVIA                         Consigliere    
ZANELLA   MATTEO                        Consigliere    
   

Assiste il Segretario Comunale signor  Franco Battisti. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Manini Enrico 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto al n. 4 dell’ordine del giorno. 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 

Certifico Io sottoscritto Segretario 

comunale, che copia del presente verbale 

viene pubblicata il giorno 24.12.2013 

all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 

10 giorni consecutivi ai sensi del 

T.U.LL.R.O.C. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Franco Battisti 

 

Scrutatori:  Cristian Manini 
                   Alessia Silvestri 
 
Firmatario: Flavio Forno  

 

 

VISTO si prenota l’impegno di 
spesa  al cap. – int.  del bilancio 
di previsione dell’esercizio 
finanziario 2013. 
lì, 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
VISTO DI LIQUIDAZIONE 
 
Si dà contestuale liquidazione 
alla spesa, ai sensi dell’art. 32 
del regolamento comunale di 
contabilità. 
 
Lì, 
 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 

 
 

 



 
OGGETTO:     Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). – Conferma  aliquote e detrazioni per l’anno 2014 

con riferimento alle determinazioni approvate per l’anno di imposta 2012 - 2013.- 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  recante disposizioni in materia di “Federalismo 
Fiscale Municipale”, ha introdotto e disciplinato l’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) stabilendone 
l’istituzione a decorrere dall’anno 2012; 

 

Visto il  Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha poi 
disposto che l’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) venga anticipata, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli art. 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; 

 
 

Preso atto che l’Amministrazione non intende modificare aliquote e detrazioni per l’esercizio 2014, ma 
bensì confermare quelle applicate negli esercizi finanziari 2012 e 2013 ; 

 Visto l’art. 2 del vigente Regolamento dell’Imposta Municipale approvato con deliberazione consiliare 
n. 3 dd. 30 marzo 2012 recita che: “in caso di mancata approvazione entro il termine previsto, le aliquote e le 
detrazioni di cui al comma 1, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art.1 comma 169, della 
Legge 27.12.2006 n. 296, 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 3 dd. 30 marzo 2012 avente ad oggetto: “Approvazione del 
regolamento per la disciplina dell’IMUP e determinazione aliquote e detrazioni per l’anno d’imposta 2012 ; 

 
Convenuto di non apportare alcuna modifica  e quindi confermare quanto disposto con la suddetta  

deliberazione;  
 

 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, 
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

 
 
 

Visto il regolamento dell’I.MU.P. approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 30.03.2012; 
 

Visto il Protocollo di Intesa in materia di finanza locale sottoscritto in data 11.12.2013, che fissa al 31 
marzo 2014, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 

 
 

Preso atto che il responsabile del servizio finanziario ha stimato il gettito dell’imposta per l’anno 2014 
pari a € 151.459,00; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art.81 punto 1  del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L dal Segretario comunale in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa e dal responsabile dell’ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità  contabile prevista 
dall’art. 19 comma 1 del T.U. sull’Ordinamento Contabile e Finanziario dei Comuni approvato con D.P.G.R. 
01.02.2005 n. 4/L ; 

 

Visto il vigente  Statuto Comunale; 
 

Con voti favorevoli n. 12  , contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e 
votanti, 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che per l’esercizio finanziario 2014 non vengono rideterminare le aliquote e le detrazioni 
dell'Imposta Municipale Unica, e si confermano  quelle determinate per l’anno di imposta 2012 con 
deliberazione consiliare n. 3 dd. 30.03.2012, e confermate per il 2013,  come di seguito riportato : 
• Aliquota ordinaria → 0,76 per cento  
• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,4 per cento  
• Aliquota agevolata per abitazioni in uso gratuito a parenti entro il primo grado → 0,46 per cento; 
• €. 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla 

quota per la quale la destinazione si verifica: 
• immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità 

immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 
• immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci 

assegnatari; 
• immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata; 

 
 

2. di confermare che la detrazione di cui ai punti 2 e 3 è maggiorata di €uro 50,00 (cinquanta) per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al 
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €uro 400,00 (quattrocento), da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di €uro 200,00; 

 

3. di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 
 

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge 
e al Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.MU.P. approvato con deliberazione consiliare n. 3 
d.d. 30.03.2012; 

 
 

5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 
comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

 

6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 

5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 
b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del 

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 

24 novembre 1971, n. 1199. 
 

 
 

 
 

 


