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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMUP). MODIFICA AL REGOLAMENTO PER 
LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE N. 5 DEL 29/03/2012. 
 
Premesso che:  
 
il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, ha istituito una 
nuova imposta, denominata Imposta Municipale 
Propria, (I.MU.P.), a partire dall’anno 2014, in 
sostituzione dell’imposta comunale sugli 
immobili, (I.C.I.), istituita e disciplinata dal 
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;  
 
l’art. 13 del Decreto 06.12.2011 n. 201, 
convertito con modificazioni in Legge 
22.12.2011 n. 214, ha disposto in via anticipata 
l’entrata in vigore del nuovo tributo all'1.1.2012 
e ne disciplina l’applicazione sperimentale 
dall’anno 2012 fino al 2014; 
 
l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, come 
modificato dall’art. 4 comma 1 del D.L. 
02/03/2012 n. 16 convertito dalla Legge 
26/04/2012 n. 44, stabilisce che  è confermata 
la potestà regolamentare in materia di entrate 
degli enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 
446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti 
dal provvedimento medesimo; 
 
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; 
 
con deliberazione consiliare n. 5 del 
29/03/2012, si è approvato il Regolamento per 
la disciplina del Tributo I.mu.p., composto da 16 
articoli e in vigore dal 01/01/2012, sulla base di 
un regolamento tipo predisposto dal Consorzio 
dei Comuni Trentini; 
 
successivamente all’approvazione del 
Regolamento sopracitato, sono intervenute 
ulteriori norme di cui al D.L. 02/03/2012 n. 16 
convertito nella legge  26/04/2012 n. 44 art. 4  e 
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SE TRATA: STÉORA DE COMUN UNICA 
(SCU). MUDAMENC TEL REGOLAMENT PER 
REGOLÈR L TRIBUT APROÀ CO LA 
DELIBERAZION N. 5 DAI 29/03/2012. 
 
Dit dantfora che:  
 
col D.Lgs. dai 14.03.2011, n. 23, l’é stat manà 
fora na stéora neva che à inom Stéora de 
Comun Unica (S.C.U.), a scomenzèr dal 2014, 
che la tol l post de la stéora de comun sui 
terens e frabicac (S.CO.TE.F.) metuda sù e 
stabilida aldò del D.Lgs dai 30.12.1992 n. 504;  
 
l’art. 13 del Decret dai 6.12.2011 n. 201, mudà 
con mudazions te la Lege dai 22.12.2011 n. 
214, l’à stabilì dantfora che vegne metù en 
doura l tribut nef da l’1.1.2012 e l stabilesc che l 
medemo tribut l vegne metù en doura desche 
proa dal 2012 enscin al 2014;  
 
l’art. 14, coma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, desche 
mudà co l’art. 4 coma 1 del D.L. dai 2/03/2012 
n. 16, mudà co la Lege dai 26/04/2012 n. 44, l 
stabilesc che l’é confermà l poder de 
regolament en cont de entrèdes di enc locai 
aldò de l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ence 
per i tribuc neves pervedui dal provediment 
medemo;  
 
i Comuns, co la deliberazion del Consei de 
comun, touta sù aldò de l’artìcol 52 del D.Lgs. 
446/1997, i se cruzia de “Endrezèr tras n 
regolament sia entrèdes, ence cheles che vegn 
cà dai tribuc, lascian fora chel che vèrda l troèr 
fora e l defenir la sorts di fac economics, di 
sogec passives e de la aliquota massimala de 
ogne tribut, respetan i besegnes de 
semplificazion di adempimenc di contribuenc”. 
Chisc Regolamenc i cogn vegnir aproé no dò 
dal termin de aproazion del bilanz de previjion;  
 
 
co la deliberazion de consei n. 5 dai 
29/03/2012, l’é stat aproà l Regolament per 
stabilir l Tribut S.c.u, metù adum da 16 artìcoi e 
en doura da l’1/01/2012, aldò de n regolament 
metù jù dal Consorzie di Comuns Trentins;  
 
 
dò che l’é stat aproà l Regolament recordà de 
sora, l’é stat metù en doura autra normes aldò 
del D.L. dai 2/03/2012 n. 16 mudà te la Lege 
dai 26/04/2012 n. 44 art. 4 e aldò de la lege dai 



alla legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 commi 380 e 
segg., apportando significative modifiche alla 
disciplina originaria del tributo, a cui si rimanda; 
 
 
il Servizio Autonomie Locali ha fornito sul 
proprio sito, indicazioni in merito alle possibilità 
aggiuntive introdotte dalla L.P. n. 25/2012; 
  
 
il Consorzio dei Comuni Trentini ha predisposto 
una revisione ed integrazione del regolamento 
tipo iniziale, con pubblicazione sul proprio sito 
di cui alle circolari n. 37/2012 e n. 38/2012 ed 
allo schema di delibera di modifica al 
regolamento pubblicato il 20/03/2012; 
 
 
risulta opportuno procedere quindi alle 
modifiche ed integrazioni necessarie del 
Regolamento già adottato per la disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria, sulla base 
dello schema predisposto dal Consorzio dei 
Comuni Trentini, agli artt. 1-4-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esaminato lo schema di Regolamento 
predisposto dal Consorzio dei  Comuni Trentini 
composto da 15 articoli con le integrazioni 
effettuate dal Funzionario preposto di concerto 
con gli altri funzionari della Val di Fassa 
nell’ottica della omogeneizzazione in corso 
nell’ambito della gestione associata delle 
entrate; 
 
Visto il Testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige approvato con 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;  
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-
amministrativa e di regolarità contabile sulla 
proposta della presente deliberazione – ai sensi 
dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L: 
 
Atteso che l'adozione della presente rientra 
nella competenza del Consiglio comunale ai 
sensi del combinato disposto di cui all’articolo 
52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e 
dell'art. 26, comma 3, lettera i) del D.P.Reg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L;  
 

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 e 
astenuti n. 0 su n. 13 Consiglieri presenti e 
votanti, espressi nei modi di Legge 
 

24/12/2012 n. 228 art. 1 comes 380 e che vegn 
dò, col meter en esser de gran mudamenc tel 
regolament che l’era al scomenz del tribut, a 
chel che vegn fat referiment;  
 
l Servije Autonomìes Locales l’à metù sù, sun 
sia piata internet, la indicazions en cont de la 
integrazions metudes en esser da la L.P. n. 
25/2012;  
 
l Consorzie di Comuns Trentins l’à endrezà na 
revijion e na integrazion del regolament dal 
scomenz, co la publicazion sun sia piata 
internet aldò de la comunicazions n. 37/2012 e 
n. 38/2012 e del schem de delibera de 
mudament tel regolament publicà ai 
20/03/2012;   
 
fèsc besegn donca de jir inant coi mudamenc e 
co la integrazions che fèsc besegn tel 
Regolament che l’é jà stat tout sù, per regolèr la 
Stéora de Comun Unica, aldò del schem metù 
jù dal Consorzie di comuns Trentins, ti artìcoi 1-
4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16;  
 
 

L CONSEI DE COMUN 
 

Vardà fora l schem de Regolament metù jù dal 
consorzie di Comuns Trentins metù adum da 
15 artìcoi co la integrazions metudes en esser 
dal Funzionèr enciarià a una coi etres 
funzionères de Fascia dal pont de veduda de la 
omogeneisazion en esser delaìte de la gestion 
sozièda de la entrèdes;  
 
 
Vedù l Test unich de la leges regionèles su 
l’ordenament di comuns de la Region Trentin 
Südtirol, aproà col D.P.Reg. dal 1m de firé del 
2005, n. 3/L;  
 
Vedù, i pareres a favor de regolarità tecnica 
aministrativa e contabola, dac jù su la 
proponeta de chesta deliberazion - aldò de 
l’articol 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. 
da l’1.02.2005 n. 3/L:  
 
Conscidrà che tor sù chest provediment fèsc 
pèrt de la competenza del Consei de comun, 
aldò del coord. de lege desponet da l’artìcol 52 
del D.Lgs. dai 15 de dezember del 1997 n. 446 
e de l'art. 26, coma 3, letra i) del D.P.Reg. dal 
1m de firé del 2005 n. 3/L;  
 

Con 13 stimes a una, 0 de contra e 0 no 
dates jù sun 13 conseieres che à tout pèrt e 
che à lità, dates jù aldò de la Lege 

  



DELIBERA 
 
1. di approvare, per i motivi esposti in 
premessa, le modifiche apportate al 
Regolamento per la disciplina dell’imposta 
municipale propria, adottato con deliberazione 
consiliare n. 5 del 29/03/2012; 
 
2. di stabilire  che per effetto delle modifiche di 
cui al punto 1,  la nuova versione  del 
Regolamento per la disciplina dell’imposta 
municipale propria é quella di cui all’allegato A 
alla presente, composto da n. 15 articoli, quale 
parte integrante e sostanziale;  
 
3. di stabilire che il nuovo Regolamento 
approvato di cui al punto 2, esplica i propri 
effetti a decorrere dal 1 gennaio 2013;  
 
4. di inviare la presente deliberazione al 
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 
termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997, 30 giorni dalla data di esecutività del 
presente provvedimento; 
 
5. di precisare che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
 
• ricorso al Tribunale Amministrativo 

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

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

 

DELIBEREA  
 

1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, la 
mudazions fates tel Regolament per regolèr la 
Stéora de Comun Unica, tout sù co la 
deliberazion del consei n. 5 dai 29/03/2012;  
 
 
2. de stabilir che, aldò di mudamenc scric tel 
pont 1, la verscion neva del Regolament per 
regolèr la stéora de comun unica, l’é chela aldò 
de la enjonta A de chesta deliberazion, metuda 
adum da 15 artìcoi, desche sia pèrt en dut e per 
dut;  
 
3. de stabilir che l Regolament nef aproà aldò 
del pont 2, l’à fazion a scomenzèr dal 1m de 
jené del 2013;  
 
4. de ge fèr aer chesta deliberazion al Minister 
de l’economìa e de la finanzes, dant che sie 
fora l termin aldò de l’art. 52, coma 2, del 
D.Lgs. n. 446/1997, 30 dis da canche chesta 
deliberazion la jirà en doura;    
 
5. de prezisèr che contra  chesta deliberazion 
se pel portèr dant: 
 
• recors al Tribunèl Aministratif Regionèl de 

Trent dant che sie fora 60 dis aldò de 
l’artìcol 29 del D.Lgs. dai 2 de messèl del 
2010, n. 104; 

• recors straordenèr al President de la 
Republica dant che sie fora 120 dis, aldò de 
l’artìcol 8 del D.P.R. dai 24.11.1971, n. 
1199;  

 
 
 
 

 


