
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.). DET ERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONE PER L'ANNO D’IMPOSTA 2013. 

 
N.  4  DD. 25.03.2013 PUBBLICATA ALL’ALBO COMUNALE IL 27.03.2013 
 
 

Il Sindaco comunica: 
• Con deliberazione consiliare n. 4 dd. 27.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, sono state determinate le 

aliquote e la detrazione per l’anno 2012 riferite all’imposta municipale propria. 
• In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2013 la Giunta comunale ha dato indicazione agli 

Uffici comunali di mantenere invariate le aliquote e le detrazioni per l’anno 2013, sulla base di una 
previsione di gettito stimata in Euro 708.000,00.=. 

• La Giunta comunale, con propria delibera n. 14 dd. 25.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, ha pertanto 
approvato in questi termini la proposta di bilancio di previsione annuale per l’anno 2013 e relativi 
allegati.  

• Successivamente all’adozione del suddetto provvedimento, nel corso di una riunione dell’unico gruppo 
consiliare rappresentato in Consiglio comunale, è emersa la volontà di introdurre un’aliquota agevolata 
per gli immobili concessi dal possessore in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative 
pertinenze ai parenti in linea retta di primo grado, avvalendosi della possibilità, riconosciuta ai Comuni, 
di modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota base fino a 0,3 punti percentuali. A tal fine si è 
stabilito di presentare un emendamento al bilancio 2013, con la proposta di determinare detta aliquota 
nella misura dello 0,46% con un conseguente minor gettito di Euro 7.000.00. 

• Tale proposta ha trovato concordi i consiglieri che, ritenendo l’emendamento accoglibile, si sono 
impegnati all’approvazione degli atti necessari. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione. 

 
Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, 

che disciplina l’Imposta Municipale Propria, anticipata in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012. 
 

Vista la deliberazione consiliare n. 26 dd. 27.09.2012, con cui è stato approvato il Regolamento 
comunale a disciplina dell’Imposta Municipale Propria.  
 

Vista la deliberazione consiliare n. 4 dd. 27.03.2012, con cui sono state determinate le aliquote e la 
detrazione per l’anno 2012. 
 

Preso atto delle modifiche introdotte alla normativa con la L. 24.12.2012 n. 228, art. 1 comma 380, 
che ha soppresso la riserva allo Stato della quota d’imposta di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 
201/2011, riservando allo stesso, invece, il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con applicazione dell’aliquota standard dello 0,76%.  
 

Visti gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nella nota informativa di data 17.01.2013 nonché la 
circolare n. 3 dd. 21.02.2013 della P.A.T. Servizio Autonomie Locali. 
 

Ritenuto, analizzata la documentazione agli atti e sulla scorta di quanto emerso dalla relazione del 
Sindaco, di mantenere invariate rispetto all’anno precedente le aliquote I.MU.P. per l’anno 2013, 
introducendo però la nuova aliquota per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a titolo di abitazione 
principale e relative pertinenze dal possessore ai familiari parenti in linea retta di primo grado nonché di 
confermare la detrazione e la maggiore detrazione per l’abitazione principale così come previsto dalla 
normativa vigente in materia.  

 
Dato atto che i provvedimenti in materia di tributi devono essere approvati prima dell’adozione del 

bilancio di previsione e trovano comunque applicazione dal 1 gennaio 2013 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. undici, voti contrari n. zero, astenuti n. zero, su n. undici    Consiglieri 
presenti e votanti 

 
Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale 

 
d e l i b e r a 

 
1. Di fissare, per i motivi espressi in premessa, per l’anno 2013 le aliquote dell’Imposta Municipale   

Propria come segue: 
 

0,76  % aliquota ordinaria 
0,2    % aliquota abitazione principale e relative pertinenze 
0,5    % aliquota aree fabbricabili 
0,46  % aliquota per immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative 

pertinenze dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta di primo grado 
 
2.  Di dare atto, per quanto premesso, che viene confermata la detrazione e la maggiorazione della detrazione 

per l’abitazione principale così come previsto dalla normativa vigente, art. 13, comma 10, del D.L. 
201/2011. 

 
2. Di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. 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). 


