
Deliberazione n. 23 di data 25.09.2012

MODIFICA PARZIALE ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 4 DD. 27.03.2012 AVENTE PER 
OGGETTO  “IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (I.MU.P.).  APPROVAZIONE  DEL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’I.MU.P. – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2012”;

Premessa:

Richiamata la delibera consiliare n. 4 dd. 26.03.2012 con la quale sono state determinate le 
aliquote ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica per l’anno d’imposta 2012;

Dato  atto  che  tra  le  aliquote  previste  vi  è  anche  quella  per  fabbricati  rurali  ad  uso 
strumentale all’attività agricola fissata nel valore dello 0,2 per cento;

Dato atto che l’art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16 ha introdotto all’art.  9, c. 8 del D. Lgs. 
14.03.2011, n. 23 una nuova fattispecie di esenzione dal pagamento dell’IMU per i “fabbricati  
rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, c. 3 bis del decreto legge 30.12.1993, n. 133, ubicati  
nei  Comuni  classificati  montani  o  parzialmente  montani  di  cui  all’elenco  dei  Comuni  italiani  
predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)”;

Considerato che, alla luce di tale norma, i fabbricati rurali strumentali situati nei Comuni 
della  Provincia  di  Trento  compresi  nell’elenco  sopra  menzionato  devono  ritenersi  esenti  dal 
pagamento dell’IMU alla luce della modifica normativa intervenuta;

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze 
–  Direzione  Federalismo  fiscale,  avente  per  oggetto  “Imposta  municipale  propria  (IMU).  
Deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  per  l’anno  2012  e  regolamenti  di  disciplina  
dell’imposta inseriti dai Comuni della Provincia Autonoma di Trento nel Portale del federalismo  
fiscale” e trasmessa dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 20.08.2012

Ritenuto  opportuno  modificare  parzialmente  il  punto  2  del  dispositivo  della  delibera 
consiliare n. 4 dd. 26.03.2012, dando atto che la disposizione che determina l’aliquota d’imposta 
per tali  immobili,  contenuta nella delibera consiliare n. 4 dd. 26.03.2012 sopra menzionata non 
potrà trovare applicazione in seguito alla previsione della nuova esenzione introdotta dall’art. 4 del 
D.L. 02.03.2012, n. 16;

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Visti:
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;
lo Statuto Comunale;
il regolamento di contabilità;
il D. Lgs. n. 504/1992;
il Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23;



il Decreto Lgs. n. 446/1997;

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 n. 13 , astenuti nessuno, contrari nessuno espressi in forma palese e per 
alzata di mano dai  13 Consiglieri presenti e votanti; 

d e l i b e r a

·di  modificare  parzialmente  il  punto  2  del  dispositivo  della  delibera  consiliare  n.  4  dd. 
26.03.2012,  dando  atto  che  la  disposizione  che  determina  l’aliquota  d’imposta  per  tali 
immobili,  contenuta  nella  delibera  consiliare  n.  4  dd.  26.03.2012 sopra menzionata  non 
potrà  trovare  applicazione  in  seguito  alla  previsione  della  nuova  esenzione  introdotta 
dall’art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16;

·di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
T.U.LL.R.O.C. con separata votazione e con il seguente esito: voti favorevoli n. 13 , astenuti 
nessuno, contrari nessuno espressi in forma palese e per alzata di mano dai 13 Consiglieri 
presenti  e  votanti,  al  fine  di  provvedere  all’adozione  degli  adempimenti  gestionali  di 
competenza;

·di dare evidenza che, ai sensi dell’art.  4, comma 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

·opposizione alla Giunta  Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
79, comma 5 del DPReg 01.02.2005, n. 3/L;

·ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art.  29 del 
D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;

·ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 
del  D.P.R.  24.11.1971  n.  1199,  in  alternativa  alla  possibilità  indicata  al  punto 
precedente, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.


