COMUNE DI CAMPODENNO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione N.

14/2012

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica
OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.). APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL’I.MU.P

L'anno
duemiladodici
addì trenta
del mese di marzo
alle ore
20.30
nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocato il Consiglio comunale.
Presenti i signori:
Assenti
giust.
ingiust.

BIADA DANIELE
ZANONI LORENZO
CATTANI MANUEL
DE OLIVA ROBERTO
EBLI FRANCESCA
CATTANI GABRIELE
EMANUELLI MIRIAM
PEZZI IVANO
PICHLER BRUNO
ZANOTTI GABRIELE
CATTANI MATTEO
CATTANI IGOR
DALPIAZ MAURO
DAL RI’ LUCIA
TURRINI FEDERICO

- Sindaco

X

Assiste il Segretario comunale signor dott. IVANA BATTAINI.
Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Signor Biada geom. Daniele in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
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Entra in aula prima della trattazione del punto all’ordine del giorno il consigliere ZANOTTI
GABRIELE.
OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.). APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL’I.MU.P

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. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che “E' confermata la potestà regolamentare in
materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446
del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”.
I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs.
446/1997, provvedono a “Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti”. I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione.
Rilevato quindi che risulta opportuno
procedere all’adozione del Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta
Municipale Propria;
provvedere alla determinazione di aliquote e detrazione da applicare al calcolo dell’imposta
per l’anno 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ciò premesso;
Sentita la lettura integrale della proposta di Regolamento IMUP approvata dalla Commissione
Consigliare per lo studio e la predisposizione dei regolamenti nella seduta del 21 marzo 2012;
Sentita la discussione il cui contenuto viene riportato nel verbale della seduta consigliare;
Sentita la proposta del consigliere Dal Rì Lucia che suggerisce di inserire all’articolo 6,
comma 1) del regolamento in oggetto la parola e/o utilizzata dopo “locata”, proprio per dissipare
qualsiasi dubbio sull’applicabilità a meno dell’imposta sull’abitazione principale dei soggetti
ricoverati permanentemente in strutture sanitarie o di ricovero e non locate;
Sentito il Sindaco che propone di recepire l’integrazione di cui sopra;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del Regolamento per la disciplina
dell’imposta municipale propria (I.M.U.P.);
Visti:
− Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;
− il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;

− lo Statuto comunale di Campodenno;
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della
Regione Trentino Alto-Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L e modificato con
D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L;
− il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;
− il regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 3 del 01.03.2001;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 14 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA

1.

di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l’istituzione e la disciplina
dell’I.MU.P, composto da n. 16 articoli, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della
presente delibera;

2.

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni
dalla data di esecutività del presente provvedimento;

3.

di provvedere alla pubblicazione del presente regolamento sul sito informatico del Comune di
Campodenno e del Ministero dell’economia e delle Finanze;

4.

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.

5.

di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a)

b)
c)

opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione,
dell'articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1°
2005, n. 3/L;
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni,
dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,
dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

ai sensi
febbraio
ai sensi
ai sensi

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Biada geom. Daniele
Il Consigliere designato
F.to Emanuelli Miriam

Il Segretario
F.to dott.ssa Ivana Battaini

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì 03/04/2012
IL SINDACO
( Biada geom. Daniele)

Il Segretario
(dott.ssa Ivana Battaini)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 03/04/2012 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10
giorni consecutivi.
Addì, 03/04/2012
Il Segretario
F.to (dott.ssa Ivana Battaini)
Deliberazione divenuta esecutiva ai Si dà atto dell'assunzione dell'impegno di spesa (Art. 81, commi 1
sensi dell’art. 79, comma 3, del e 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005,
T.U.LL.RR.O.C.
approvato
con n. 3/L).
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
Il Ragioniere

Campodenno,
IL SEGRETARIO

F.to dott.ssa Ivana Battaini

Dichiarazione ai sensi art. 80, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005.

CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 30.03.2012
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.). APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL’I.MU.P

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime:

-

in ordine alla regolarità tecnica amministrativa - parere favorevole.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ivana Battaini

Campodenno, lì 30.03.2012

PROVVEDIMENTO:
Deliberazione n. 14/2012

