
OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLIN A DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.).  

 
N.  3 DD. 27.03.2012 PUBBLICATA ALL’ALBO COMUNALE IL 29.03.2012.  
 
Il relatore comunica: 
 
• il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante norme in materia di “Federalismo Fiscale Municipale”, prevede agli 

articoli 8 e 9 l’istituzione a decorrere dall’anno 2014, dell’Imposta Municipale Propria in sostituzione 
dell’imposta comunale sugli immobili. 

• Il D.L. 06.12.2011, n, 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214 recante norme in 
materia di “crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici”, prevede all’art. 13 l’anticipazione in 
via sperimentale dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, a decorrere dall’anno 2012, 
applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
23/2011, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13. L’applicazione a regime 
dell’imposta municipale unica è fissato al 2015. 

• L’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che: “ è 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’art. 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. 

• Di seguito si riassumo le previsioni dell’art. 13 del predetto D.L. 201/2011: 
- ai sensi del comma 3 dell’art. 13, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato 
ai sensi dell’art. 5, commi 1,3,5, e 6 del D.Lgs. 504/1992 rivalutato e con applicazione dei moltiplicatori 
di cui al comma 4. 
- ai sensi del comma 6 l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%. I comuni con deliberazione del 
Consiglio Comunale possono modificare in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali. 
- ai sensi del comma 7 l’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 
punti percentuali. 
- ai sensi del comma 8 l’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I  Comuni 
possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%. Ai sensi dell’art. 9 ter della L.P. 18/2011, come 
recentemente introdotto dalla L.P. 7.2.2012 , n. 2, la predetta aliquota può essere ulteriormente ridotta 
dello 0,1%, riduzione per la quale non è prevista compensazione in sede di trasferimenti di risorse 
provinciali.  
- ai sensi del comma 9 i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili 
non produttivi di reddito fondiario  ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. n 917 del 1986, ovvero 
nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso 
di immobili locati. 
- ai sensi del comma 9bis i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori. 
- ai sensi del comma 10 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 
200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013  
la detrazione è maggiorata di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni. I comuni 
possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel 
rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella 
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica anche alle unità 
immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs, 504/1992, (quelle appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 



regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari). L’aliquota ridotta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6, 
comma 3bis, del D.Lgs. 504/1992 “Il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario 
della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per 
l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla 
quota posseduta (...)”.  
I Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui 
all’art. 3, comma 56, della L. 662/96 ““I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione 
principale l'unità immobiliare posseduta 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”. 
- i sensi del comma 11 è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base di cui al comma 6. 
Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta 
riservata allo Stato. 

• Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d’intesa integrativo in materia di 
finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 28.01.2012. 

• Per la disciplina e l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria gli uffici hanno predisposto lo 
schema di regolamento comunale, nel testo che si allega alla presente, composto da n. 16 articoli, che si 
propone di approvare  

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Udita la relazione e condivisane le considerazioni; 
 
 Ritenuto, per quanto premesso, doveroso predisporre un nuovo regolamento per la disciplina della 
nuova imposta che sarà applicata già dal 1° gennaio 2012; 
 
 Visionato lo schema di regolamento sull’Imposta Municipale Propria, predisposto dagli uffici 
comunali che si compone di n. 16 articoli, ritenuto meritevole di approvazione; 
 
 Sentito il Presidente che propone: 
a) di approvare il regolamento per la disciplina dell’I.Mu.P. nel testo proposto, che si allega alla presente 
quale parte integrante e sostanziale; 

 
 Dato atto che i provvedimenti in materia di tributi devono essere approvati prima dell’adozione del 
bilancio di previsione e trovano comunque applicazione dall’1 gennaio 2012 ai sensi dell’art. 1 c. 169 della 
L. 296/2006; 
 

Visto il DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
  

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 
01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. 
 
 Dato atto che non necessita acquisire l’attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 19 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal 
DPReg. 01.02.2005 n. 4/L, non comportando il presente atto impegni di spesa. 
  

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 
01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile. 
 

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta 
per alzata di mano: voti favorevoli n. tredici, voti contrari n. zero, astenuti n. zero, su n. tredici    Consiglieri 
presenti e votanti 



 
Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale 

 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria (I.Mu.P.) nel testo allegato, sub. A), alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale. 

 
2. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di 

legge ed al Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMUP, approvato al precitato punto. 1. 
 
3. Di trasmettere, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, copia del presente provvedimento 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
4. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 79 

del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
5. Di informare che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, avverso alla presente deliberazione è ammesso 

ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 79 D.P.Reg 
01.02.2005, n. 3/L), , ricorso giurisdizionale di fronte al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29, del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza 
del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). 

 
 
 
 


