
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 03 
del Consiglio Comunale 

 
Adunanza di prima convocazione 

Seduta pubblica 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.) - APPROVAZIONE DEL 
NUOVO REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA 
DELL’I.MU.P. 

 
 

L'anno DUEMILATREDICI addì NOVE del mese di APRILE alle ore 20:30 nella sala 

delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il 

Consiglio comunale. 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giust. ing. 

 TONIDANDEL Gabriele - Sindaco   

 TONIDANDEL Maria Pia - Vicesindaco   

 MATTARELLI Camillo - Consigliere   

 AGOSTINI Guido - Consigliere   

 GIULIANI Maurizio - Consigliere   

 CLEMENTEL Michela - Consigliere   

 GIOVANAZ Cornelio - Consigliere   

 GISMONDO Salvatore - Consigliere   

 CLEMENTEL Viviana - Consigliere   

 TONIDANDEL Fabrizio - Consigliere   

 CLEMENTEL Aldo - Consigliere   

 ARMANINI Daria - Consigliere   

 MOTTES Nando - Consigliere   

 AGOSTINI Paolo - Consigliere   

 TASIN Milena                            - Consigliere   

Assiste il Segretario comunale Sartori dott. Luigi. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gabriele Tonidandel nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato, posto al n. 3 dell’ordine del giorno. 

  

 

 

Comune di Fai della Paganella 
PROVINCIA DI TRENTO 

   

 

COPIA 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.) - APPROVAZIONE DEL 
NUOVO REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA 
DELL’I.MU.P. 

  
 
 
 
 
 
Premesso che: 
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di 
“Federalismo Fiscale Municipale”, ha introdotto e disciplinato l’Imposta Municipale 
Propria (I.MU.P.) stabilendone l’istituzione a decorrere dall’anno 2014. 
Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 
n. 214, ha poi disposto che l’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) è anticipata, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli art. 8 e 9 del 
precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.L.gs 30 dicembre 
1992, n. 504, per quanto richiamato. 
L’art. 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 stabiliva che “E’ confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli art. 52 del citato Decreto 
Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”. 
In base alle predette disposizioni di Legge e con riferimento al quadro normativo 
vigente al momento di approvazione dei documenti contabili per l’esercizio 2012, 
termine per i Comuni trentini fissato al 31 marzo 2012 dal Protocollo d’Intesa in materia 
di finanza locale sottoscritto il 28 ottobre 2011, il Consiglio comunale con delibera n. 17 
dd. 23.03.2012 ha approvato il Regolamento che disciplina l’Imposta Municipale 
Propria, determinando contestualmente le aliquote e le detrazioni previste per il 2012.  
Con il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 
n. 44, sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/2011 e al 
D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria. In particolare con la Legge di 
conversione del D.L. 16/2012, dall’art. 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 è stato espunto 
il riferimento all’art. 59 del D.Lgs. 446/1997, che disciplinava la potestà regolamentare 
in materia di Imposta Comunale sugli Immobili per alcune fattispecie particolari.  
Con la circolare ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012 il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ha fornito i primi chiarimenti circa la corretta applicazione dell’I.MU.P. 
Nelle 64 pagine del documento sono stati affrontati molti aspetti con soluzioni 
interpretative a varie questioni che la dottrina aveva posto. 
L’evoluzione normativa ed interpretativa ha comportato il venir meno di molte norme 
introdotte nel regolamento attualmente in vigore, il cui testo necessita di una completa 
revisione.  
Nell’attuale regolamento l’imposta, nei margini consentiti dalla legge, è stata 
disciplinata a livello comunale in continuità, per quanto possibile, con la precedente 
esperienza ICI e con le relative norme regolamentari. In particolare, il regolamento si 
limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la legge 
ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; per ogni altro aspetto del tributo e 
delle sue modalità applicative occorre fare riferimento alle specifiche norme di legge in 
materia di Imposta Municipale Propria e alle generali previsioni di legge in materia di 
tributi locali.  
La normativa provinciale in materia di ordinamento degli enti locali, dispone all’art. 9 
bis della L.P. 36/1993 che “Fermo restando il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli Enti Locali previsto dall’ordinamento regionale, gli Enti Locali possono 
adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del 
bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli Enti Locali, limitatamente: 



a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge 
finanziaria dello Stato per l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi 
dello Stato; 

b) ad aspetti conseguenti l’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello 
Stato o dell’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di 
applicazione del tributo o della tariffa”. 

Ciò premesso 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 
 
Richiamati: 
- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (c.d. “federalismo Fiscale Municipale”) che ha 

previsto l’istituzione a decorrere dall’anno 2014 dell’Imposta Municipale Propria 
(I.MU.P.); 

- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che 
ha disposto all’art. 13 di anticipare in via sperimentale l’I.MU.P. a decorrere 
dall’anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del 
D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art. 13 del 
D.L. 201/2011; 

- il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 
n. 44, che ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/2011 e al 
D.L. 201/2011 in materia di I.MU.P. 

Ritenuto necessario procedere ad una completa revisione delle norme che 
disciplinano l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nel Comune di Fai della 
Paganella, adottate con delibera consiliare n. 17 dd. 23.03.2012, sostituendo 
integralmente il testo vigente con una nuova proposta regolamentare. 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e l’art. 5 del Testo Unico delle Leggi 
Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, sui poteri regolamentari del Comune, 
nonché in particolare per la potestà regolamentare in materia di I.MU.P. gli articoli 14 
comma 6 del D.Lgs. 23/2011 e art. 13, commi 12bis e 13, del D.L. 201/2011. 

Richiamato il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modifiche ed 
integrazioni, relativo all’istituzione e disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili. 

Vista la L.P. 15 novembre 1993 n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in 
particolare l’art. 9bis che detta disposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in 
materia tributaria e tariffaria. 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere 
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all’art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 



Dato atto che ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, sulla presente 
proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità 
tecnico-amministrativa. 

Con n. 15 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, legalmente espressi per alzata di 
mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti 

D E L I B E R A 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo Regolamento per 
la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.), composto da n. 16 articoli, il 
quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera. 

2. Di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, il citato Regolamento 
avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013. 

3. Di abrogare, con effetto dal 1° gennaio 2013, il precedente Re golamento di pari 
argomento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 
dd. 23.03.2012. 

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente 
previsti dall’allegato Regolamento riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 
alle norme di legge. 

5. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente 
provvedimento. 

6. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo di legittimità ed esecutivo a 
pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L. 

7. Di informare che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente 
deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione 
(art. 52 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di 
Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), 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). 



 
 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

 
  IL SINDACO 

f.to - Gabriele Tonidandel - 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to - Sartori dott. Luigi - 
 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale 

dal 10.04.2013 al 20.04.2013 

li, 09.04.2013  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

              f.to - Sartori dott. Luigi - 

Copia conforme all’originale 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 - Sartori dott. Luigi - 

 

 
 

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, divenuta 

esecutiva il 21 APRILE 2013 ai sensi dell’art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 

01.02.2005, n. 3/L. 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

- Sartori dott. Luigi - 

 


