
 
 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
   IL SINDACO                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE      
dr. Gianmoena Paride                                                                              dr.ssa Bez Emanuela  
 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Varena,  
 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                  dr .ssa Bez Emanuela 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 20.04.2012  per restarvi giorni 10 consecutivi. 
 
 

                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                     dr.ssa Bez Emanuela 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza 
riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva il giorno 01.05.2012 ai sensi dell'art. 79, 3° comma DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L . 
 
Varena,                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
                              dr.ssa Bez Emanuela 
__________________________________________________________________________ 

 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
 Deliberazione dichiarata, per l’urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 4° comma del 

DPReg. 1 febbraio 2005  n. 3/L. 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N°006 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Municipale 

Propria IMUP. 

L’anno DUEMILADODICI, addì  DICIANNOVE del mese di APRILE alle ore 20.00  nella sala delle 

riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio 

comunale composto dai signori: 

 

 
 

   ASSENTI 
1 GIANMOENA PARIDE SINDACO  
2 BELLANTE CRISTINA  X 
3 BONELLI FLORIANO   
4 DALLAGNOLA FERRUCCIO   
5 DEFRANCESCO MICHELE  X 
6 DEFRANCESCO NICOLA   
7 DONEI ALEX   
8 FONTANA GIANCARLO   
9 GIANMOENA ERICA   
10 GIANMOENA FRANCA  X 
11 GOSS ALBERTO   
12 POLESANA ALEX   
13 SCARIAN FEDERICA   
14 SCARIAN SILVIO   

 
 
 
 
 
Assiste il Segretario comunale  signora BEZ drssa.EMANUELA 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. GIANMOENA dr. Paride nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Deliberazione consiliare n. 006  dd. 19.04.2012 
OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Municipale 

Propria (IMUP) 
 
 
Il relatore riferisce: 
 
Nel 2003 le Amministrazioni comunali di Cavalese, Castello-Molina di Fiemme, Daiano, Varena, 
Capriana, Valfloriana hanno sottoscritto una convenzione avente come scopo principale la gestione 
sovracomunale dei tributi locali, convenzione rinnovata da ultimo nel 2008 e avente validità fino al 
31.12.2013. 
 
Tra le finalità ed obiettivi propri della gestione associata – oggi denominata Ufficio Intercomunale 
Entrate - è prevista l’adozione, da parte di tutti i Comuni aderenti, di regolamenti omogenei per 
ciascuna imposta o tassa gestita a livello sovracamunale.  
 
L’approvazione di regolamenti omogenei rappresenta anche una delle condizioni imposte dalla 
Provincia Autonoma di Trento, al fine di consentire al servizio intercomunale di beneficiare degli 
incentivi finanziari attivati dalla stessa.  
 
Il D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, ha istituito e disciplinato, a decorrere dall’anno 2014, una nuova 
imposta, sostitutiva dell’imposta ICI, denominata l’imposta municipale propria (IMUP). 
 
L’ art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 
214, (c.d. Decreto Monti), richiamando in quanto compatibili gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, ha 
anticipato, in via sperimentale, l’IMUP, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale. 
 
L’art. 14, comma 6, del D.Lgs.23/2011, ha confermato la potestà regolamentare in materia di entrate 
degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs 446/1997, anche per i nuovi tributi previsti dal 
decreto  n 23/2011 medesimo. 
 
Pertanto il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 
del D.Lgs 446/97 citato, può avvalersi, anche per l’IMUP, della disposizione che consente di 
“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’ aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”.  
 
L’art. 13 comma 14 lett. b) del D.L. 201/2011 ha invece espressamente abrogato alcune delle facoltà 
regolamentari previste in materia di ICI, precisamente quelle di cui all’art. 59, comma 1, lett. d), e), ed 
h) del D. Lgs. 446/997, riguardanti rispettivamente la disciplina della pertinenza dell’abitazione 
principale, la disciplina per il riconoscimento delle condizioni di inagibilità e inabitabilità degli immobili 
e la possibilità di assimilare ad abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito a parenti. 
 
Si ritiene di adottare un regolamento omogeneo tra tutti i Comuni convenzionati. per la disciplina e 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria. 
 
Il regolamento deve essere approvato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.  
 
A decorrere dall’anno d’imposta 2012, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  

 

Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini, è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.  

 

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell’Interno, sono stabilite le modalità, di natura non regolamentare, di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di invio.  

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni.  

 
Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del D.Lgs. 446/97. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione. 
 
Visto ed esaminato lo schema di Regolamento per l’Imposta Municipale Propria, allo scopo 
predisposto dagli uffici e condiviso il testo dello stesso. 
 
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997  n. 446, eidi esso, in particolare gli artt. 52 e 59. 
 
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, istitutivo dell’Imposta Municipale Propria e l’art. 13 del D.L . 
06.12.2011, n. 201, che ha anticipato l’imposta medesima in via sperimentale a decorrere 
dall’anno 2012. 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e di esso, in particolare, 
l’art. 26, comma 3, lett. a). 
 
Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 
disposizioni dell’art. 81 del T.U. medesimo. 
 
All’unanimità dei voti favorevoli legalmente espressi su n. 11 Consiglieri comunali presenti di 
cui favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, il Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria (IMUP), nel testo che si allega alla presente deliberazione, 
a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che il Regolamento:  
- è soggetto a pubblicazione con i tempi e nei modi previsti dalla legge; 
- verrà inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e per le finalità di 

cui al combinato disposto  dagli artt.  52 del D.Lgs 446/97 e 13, comma 14, del D.L. 
201/2011; 

- ha validità dal 01.01.2012. 
 
 
 
 

 


