
       

CCOOPPIIAA  
 C O M U N E   D I   L A V I S   

  
P R O V I N C I A  D I  T R E N T O 
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Deliberazione Consiglio Com.le N. 27   
 

 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.). APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO COMUNALE 

 
 

 

L’anno 2012 addì 28 del mese di MARZO alle ore 19.15 nella sala consiliare, a 
seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito, in seduta 
Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.  

 
 

All’appello risultano i Signori : 
 
Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

    
Casagrande Cristina SI Gottardi Roberto SI 
Castellan Franco SI Lorenzoni Lorenzo SI 
Ceccato Monica SI Moser Antonio SI 
Comunello Germana SI Pellegrini Graziano SI 
Dallagiacoma Ezio SI Perli Marco SI 
Endrizzi Giovanna SI Piffer Luigi SI 
Errigo Alessandro SI Piffer Roberto SI 
Facheris Paolo SI Rosa Giancarlo SI 
Franch Bruno SI Zandonella Renato SI 
Girardi Bruno SI Zanetti Andrea SI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Partecipa il Vice Segretario comunale Franchini dott.ssa Silvia 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Girardi 

Bruno nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 

 
 

Relazione di pubblicazione  
(Art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e 

ss.mm.) 
 
 
 

Certifico Io sottoscritto Vice 

Segretario comunale che copia del 

presente verbale viene pubblicato il 

giorno 

30/03/2012 

 
all'albo pretorio ove rimarrà esposto 

per 10 giorni consecutivi. 
 
 

Addì, 30/03/2012 

 

f.to IL VICE SEGRETARIO 
GENERALE 

Franchini dott.ssa Silvia 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.). APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO COMUNALE 

 
PREMESSO: 
 

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 successivamente disposto, 

all’articolo 13, 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. 

 
 Ritenuto quindi opportuno adottare il Regolamento; 
 
 Analizzati i contenuti dello schema di Regolamento proposto dal Consorzio dei 
Comuni, modificato in alcuni punti allo scopo di ricalcare alcuni istituti presenti nel 
regolamento ICI del Comune di Lavis e validi anche per il nuovo tributo; 

 
 Ritenuto lo schema idoneo alla disciplina della materia, anche alla luce delle 
effettive potestà regolamentari in materia di I.MU.P. riconosciute dalla legge al Comune; 
 
 Dato atto che la presente delibera deve essere adottata prima dell’approvazione 
del bilancio di previsione 2012 per trovare applicazione dal 1° gennaio 2012, giusta le 
disposizioni di cui all’art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000 e di cui all’art. 1 comma 169 
della L. n. 296/2006; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la L.R. 04 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei Comuni 
della Regione Trentino Alto-Adige" e ss.mm.; 
 
 Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio 
comunale n.ro 102 del 19/12/2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale 
n. 9 del 15/02/2001, numero 73 del 09.10.2003 e numero 12 del 26.02.2010; 
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Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, approvato con 
deliberazione consiliare n. 5 del 31/01/2011; 
 
 Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 
27, della L.R. 10/98, espressi: 
− per la regolarità tecnica-amministrativa e contabile: 

a) dal Vice Segretario Generale 
b) dal Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze 

 
Con voti espressi per alzata di mano dai 20 Consiglieri presenti e votanti: 
favorevoli  n. 19 
contrari  n.  1 (Zandonella) 
astenuti n.  // 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, nel testo allegato alla presente 
deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il 

Regolamento di cui al punto 1. trova applicazione dal 1° gennaio 2012; 
 
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 

alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola; 
 
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 

30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 13 
comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011; 

 
5. di dichiarare la presente con voti espressi per alzata di mano dai 20 Consiglieri 

presenti e votanti: 
favorevoli  n. 19 
contrari  n.  1 (Zandonella) 
astenuti n.  // 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 1/93 e ss.mm.; 
 
6. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., 

che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.; 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

2.7.2010 n. 104. 



 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 
f.to Girardi Bruno 

 
 

 IL CONSIGLIERE DESIGNATO IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Moser Antonio  f.to Franchini dott.ssa Silvia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
li,      30/03/2012 
 IL VICE SEGRETARIO 
 Franchini dott.ssa Silvia 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio 

senza seguito, entro dieci giorni dall'affissione, di opposizione, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva il ____________________ ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e 

ss.mm. 
 
Addì    ______________ 
 IL VICE SEGRETARIO 
 Franchini dott.ssa Silvia 
 

 


