
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dd. 10/04/2014 

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU): Determinazione aliquote e detrazioni  anno 2014 

 
 
Premessa 

 
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. 

 
L’art. 1, comma 639 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 

2014), ha  previsto l’istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale 
(ICU), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,  del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinata a finanziare i costi dei servizi comunali 
indivisibile e Tassa sui Rifiuti (TARI) a copertura dei costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti. 

 
 Tenuto conto che l'articolo 13, del D.L. 201/2011, in combinato con la L. 147/2013 
che ha istituito la IUC, ha stabilito nel merito: 

• l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di 
modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

• la non applicazione dell’Imposta municipale propria sull’abitazione principale e relative 
pertinenze, una per ogni categoria C2, C6 e C7, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie A1, A8 e A9; 

• l'aliquota agevolata del 0,4 per cento per l'abitazione principale classificata nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, con possibilità per i comuni di 
modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

• la detrazione, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A1, A8 e A9, nonché per le 
relative pertinenze, e fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00.-, rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

• l’esenzione per i fabbricati iscritti al catasto urbano come rurali ad uso strumentale, in 
base alla normativa catastale;  

• i terreni agricoli sono esenti dall’Imposta in quanto ricadenti in area montana compresa 
nell’elenco allegato alla Circolare 14.06.1993, n. 9; 
 
Ciò premesso 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Viste:  

- la legge di stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’Imposta 
unica comunale e ha introdotto nelle novità in merito all’Imposta municipale propria; 

- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13 che ha anticipato l’introduzione in via 
sperimentale dell’Imposta municipale propria a far data dal 1° gennaio 2012; 

- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, con il quale è stato istituita l’Imposta municipale 
propria; 

- il D.Lgs. 30 dicembre 2002 n. 504, con il quale è stata introdotta l’Imposta comunale 
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sugli Immobili, alla quale si deve far riferimento per molteplici aspetti dell’imposta 
municipale propria; 

 
 Dato atto che con delibera n. 12 del 27 marzo 2012, sono state approvate le aliquote 
IMU per l’anno 2012 e che con il presente atto si vuole riconfermare quanto già deliberato, 
e adeguarsi alla normativa che nel frattempo è modificata;  
 
 Richiamato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvata 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 10.04.2014; 
 
 Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 
(Legge finanziaria anno 2007), in caso di mancata approvazione entro i termini stabiliti 
dalla legge,  le tariffe e le aliquote, relative ai tributi, si intendono prorogati di anno in anno; 
 
 Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione 
Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° fe bbraio 2005, n. 3/L 
 
 Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla 
proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L: 

 
Con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 4 ( Valentini Fausto, de Concini Michele, Tolotti 
Mirco, Zanini Stefano) su n. 14  presenti e votanti, legalmente espressi, 

 
DELIBERA 

  
 
1. di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale 

Unica, componente della IUC: 
 

• Aliquota ordinaria → 0,783 per cento; 

• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,4 per cento; 
 
2. di determinare nell'importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per gli immobili 

adibiti ad abitazione principale;   
 

3. di dare atto che le aliquote così determinate rispettano il vincolo previsto dal comma 
677 dell’art. 1 del D.L. 147/2013, secondo il quale la somma delle aliquote TASI e 
IMU, per ciascuna tipologia di immobili, non può superare l’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata nel 1,060 per 
cento. Per l’anno 2014 è ammesso l’esubero pari al 0,08 per cento; 
 

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

5. di inviare, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di 
esecutività del presente provvedimento, o comunque entro 30 giorni dalla scadenza 
del termini di approvazione del bilancio di previsione; 
 

6. di dare atto che, a norma dell’art. 13, comma 13 bis, 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 
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1998, n. 360; 
 

7. 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; 

 
8. 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. 
  
 

Il Vice Sindaco                                                   Il Segretario Comunale 
Giuseppe de Concini                                        dott.ssa Anna Maria Iob 

 
 


