
 

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

Provincia Autonoma di Trento 

______________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR.  27/2013 DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 

 
 

Adunanza di prima convocazione ordinaria seduta pubblica. 
 

OGGETTO: Modificazioni al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

(I.MU.P.). 

 
 

__________________________________________________________________________ 

L’anno duemilatredici addì ventisette del mese di novembre alle ore 20.30 nella sala 

riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio 

Comunale. 

Presenti i Signori: 
 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 ISEPPI Attilio X  

2 MARGON Diego  X 

3 GOZZER Tania X  

4 ZEN Loris X  

5 CESTELE Lorenzo X  

6 GOZZER Nicola X  

7 FUSINATO Giovanni  X 

8 CIPRIANI Monica X  

9 CESTELE Valentina X  

10 SVAIZER Pierangelo X  

11 BASTIANI Ivano Roberto X  

12 BEGHER Fiorenzo X  

13 TONINI Monica X  

14 GIONGO Moreno X  

15 MARGON Gianluca X  

 

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Feller Lucia 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor ISEPPI ATTILIO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato, posto all’ordine del giorno N. 07 

 



Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 del 27.11.2013 

 

OGGETTO :  Modificazioni al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria (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 e 59 del citato decreto 

legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”. 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17 ottobre 2012 veniva approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.); 

L’art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,  convertito con modificazioni dalla L. 28 

ottobre 2013 n. 124, differisce al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio 

annuale di previsione 2013; 

Il secondo comma del medesimo art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 prevede che 

per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta 

municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale 

di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data 

di pubblicazione e, in caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti 

adottati per l'anno precedente;  

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 applicaizone 

del tributo o della tariffa”. 

L’art. 8, comma 1, della legge finanziaria provinciale per l’anno 2013 (L.P. n. 25/2012) 

introduce la facoltà di prevedere l’esenzione in capo agli immobili posseduti da soggetti non 

commerciali ma dagli stessi non utilizzati direttamente a condizione che siano concessi in con 

contratto di comodato gratuito registrato a soggetti non commerciali e che questi li utilizzino per le 

finalità di cui all’art. 7, comma 1 lettera i) del D.Lvo n. 504/1992;  

Ciò premesso,  

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
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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.; 

 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. 1 febbraio 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;  

Ritenuto di riformulare l’art. 4 – esenzioni - del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria (I.MU.P.) introducendo nuove fattispecie di esenzione; 

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; 

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio 

Gestione Associata Entrate in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio 

Finanziario in ordine alla regolarità contabile 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 astenuti n. 5, espressi per alzata di mano, su n.13  

consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

1.- di apportare, per le motivazioni espresse in premessa, al Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) le seguenti modificazioni:  

l’art. 4 – esenzioni – è sostituito dal seguente 

1. Sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili 

posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle 

Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del 

Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Non è 

dovuta inoltre la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dal 

Comune siti sul proprio territorio. 

2.  Si applicano le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) 

del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, tenuto conto, con riferimento alla lettera i), del 

decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200. 

3.  Sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti dalle ONLUS, che operano sul 

territorio comunale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

4.  Sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti dai soggetti non commerciali di cui 

agli artt. 73 (comma 1 lett. c) e 74 del T.U.I.R., D.P.R. n. 917/1986 e ss.mm., 

concessi in uso con contratto di comodato gratuito registrato a soggetti non 



commerciali che li utilizzino per le finalità di cui all’art. 7, comma 1 lettera i) del 

D.Lvo n. 504/1992. 

5.  Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell’anno durante il 

quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma. 

 

2.- di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, il citato regolamento avrà 

efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

3.- 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;  

4.- Di dichiarare la presente, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 5, espressi 

nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 79, 

comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per le 

motivazioni espresse in premessa. 

 

5.- Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione 

sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 

79, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 

del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale   

(f.to Iseppi Attilio)  (f.to dott.ssa Lucia Feller)  

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 79 comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L il presente verbale viene 

pubblicato il 02.12.2013 all’albo informatico per rimanervi affisso per 10 giorni consecutivi 

 

Novaledo lì, 06.12.2013 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 (f.to dott.ssa Lucia Feller) 

  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 54 

comma 3 della L.R. 1/1993 e s.m.   

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE  

Novaledo li, 06.12.2013                 (f.to dott.ssa Lucia Feller) 
 

 

 

RELAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per 10 giorni consecutivi fino 

al 09.12.2013 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni. 

 

Novaledo, lì 12.12.2013 

 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

             ( f.to dott.ssa Lucia Feller ) 


