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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 019 
 

del Consiglio comunale 
 

 

OGGETTO:   Imposta municipale propria (I.MU.P.). Approvazione nuovo 
regolamento comunale. 

 
 
============================================================== 
 
L’anno duemilatredici, addì ventotto del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il 
Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 
 
 assenti  assenti 
 giust. ingiust.  giust. ingiust. 
 CARPENTARI Daniela    STRUFFI Maurizio   
 CIECH Andrea X   TOLLER Maurizio   
 CIECH Michele X   VALLE Alessandro   
 CUEL Ivano    CARBONARI Ruggero   
 DALPRA’ Paolo    MARZARI Stefano   
 DIENER Gianni    FIORENTINI Rodolfo   
 LARCHER Luca    GATTI Alessandro   
 MATTUZZI Andrea    RECH Gloria   
 POLA Georgia    STRUFFI Thomas   
 PEROTTO Lucia Assunta       
 
 
Assiste il Segretario generale signora 
Defrancesco dott.ssa Emanuela 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor 
Diener Gianni 
nella sua qualità di 
Vicepresidente del Consiglio 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno. 
 



OGGETTO. Imposta municipale propria (I.MU.P.). Approvazione nuovo 
regolamento comunale. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
� Con delibera del Consiglio Comunale n. 02 di data 29 marzo 2012 è stato approvato 

il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) di cui 
all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 come convertito dalla L. n. 214/2011; 

� Successivamente a tale data il quadro normativo I.MU.P. è stato a più riprese 
modificato, ed in particolare dal D.L. n. 16/2012 come convertito dalla L. n. 
44/2012, dal D.L. n. 174/2012 come convertito dalla L. n. 213/2012, dalla L. n. 
228/2012 (legge di stabilità) e dalla L.P.  n. 25/2012 (legge finanziaria provinciale 
per il 2013); 

� A livello interpretativo sono state inoltre emanate, sempre successivamente 
all’approvazione del Regolamento comunale I.MU.P.: 

a) la circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione 
del tributo, 

b) le osservazione formulate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in 
merito allo schema di regolamento IMUP proposto dal Consorzio dei 
Comuni Trentini, 

c) le linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti 
concernenti le entrate tributarie locali (Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Dipartimento delle Finanze), 

d) un modello base del regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (Dipartimento delle Finanze), 

e) la nota del 20/08/2012 del Consorzio  dei Comuni Trentini avente per 
oggetto: “versione aggiornata dello schema di regolamento IMUP”, e la nota 
del 04/09/2012 del Consorzio dei Comuni Trentini avente per oggetto: 
“integrazione schema di regolamento per la disciplina dell’IMUP”. 

� Dalle fonti sopra citate emergono novità ed indirizzi che rendono in alcune 
situazioni necessario ed in altre opportuno modificare alcune parti del regolamento 
comunale I.MU.P. in vigore.  

� L’entrata in vigore della L.P. n. 25/2012 offre invece ai Comuni alcune nuove 
facoltà in materia di esenzioni ed agevolazioni, in particolare per i fabbricati 
destinati ad attività non commerciali o di proprietà di Enti Pubblici.   

� Il Servizio Tributi ha elaborato un riassunto completo delle novità normative 
(depositato quale parte documentale) ed una proposta articolata di modifica del 
Regolamento in parola. 

 
Valutati attentamente i nuovi profili normativi in materia di I.MU.P. come 

illustrati nella Relazione tecnica del Responsabile del Servizio Tributi, nonché lo 
schema di nuovo Regolamento comunale I.MU.P. allegato alla presente deliberazione 
per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuti i suoi contenuti condivisibili; 

 
Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del nuovo Regolamento 

comunale I.MU.P. nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 



Dato atto che il nuovo Regolamento trova applicazione dall’1.1.2013, in 
quanto adottato entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 
fissato al 31 marzo 2013, 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; 

 
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della 

Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 
 
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 

espresso in data 20 marzo 2013 da parte del rag. Silvano Barbetti; 
 
Visti gli artt. 26, 78, 79, 4° comma e 81 del testo unico delle leggi regionali 

sull’ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
 
Con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 2 (Gloria Rech, Alessandro Gatti), 

contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il nuovo 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, nel testo allegato alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
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 2013; 
 
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; 
 
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; 

 
Di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti 

ricorsi: 
a. opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell'articolo 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° 
febbraio 2005 n. 3/L; 

b. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi 
dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; 

c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 

 
 

Indi, IL CONSIGLIO COMUNALE, su proposta del Presidente, con voti favorevoli n. 
15, astenuti n. 2, contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti 
e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a’ sensi e per 
gli effetti dell’art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 
dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L. 
 

* * * * 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

Il Vicepresidente  Il Segretario generale 
F.to Gianni Diener  F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco 

 
 
============================================================== 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo comunale il giorno 29.3.2013 per 
rimanervi 10 giorni consecutivi. 
 
        Il segretario generale 
            F.to dott.ssa E. Defrancesco 
 
 
============================================================== 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 29.3.2013 
 
        Il segretario generale 
                 dott.ssa E. Defrancesco 
 
 
============================================================== 
Deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, dichiarata immediatamente 

esecutiva a’ sensi dell’art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali 

sull’ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg.  1.2.2005 n. 3/L. 

 
Lì, 29.3.2013 
 

Il Segretario generale 
- dott.ssa Emanuela Defrancesco - 

 


