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ORIGINALE 

 
Comune della Città di Arco 

PROVINCIA DI TRENTO  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  68  
del CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.P.) 
 
 
L'anno duemilatredici, il giorno sei del mese di novembre alle ore 19:30, presso la sala consiliare del 
Casinò Municipale,a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta 
Pubblica il 

 
C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

sono presenti i signori: 
 

     
1 AMISTADI MASSIMO P 16 MICHELOTTI NICO P 
2 BERLANDA CRISTINA P 17 MORANDI GIORDANO P 
3 BERNARDIS ANDREA P 18 MORANDINI MARIO P 
4 BERTAMINI NILLA P 19 PIFFER EROS P 
5 BETTA ILARIA AG 20 RAVAGNI ANDREA P 
6 BRESCIANI STEFANO P 21 REMONDINI VILMA P 
7 CALIARI GIUSEPPE AG 22 TAMBURINI FLAVIO P 
8 CARIELLO MARIO CLAUDIO P 23 TOVAZZI ALESSANDRO P 
9 DEL FABBRO CLAUDIO AG 24 TRENTI STEFANO P 

10 FERRARI DONATELLA P 25 ULIVIERI TOMMASO P 
11 IOPPI DARIO P 26 VILLI LUCIANO P 
12 LUNELLI BRUNO P 27 ZAMPICCOLI RICKI P 
13 MARCABRUNI ALESSANDRO P 28 ZAMPICCOLI ROBERTO P 
14 MATTEI NELLA P 29 ZANONI CLAUDIO AG 
15 MICHELOTTI FRANCO P   

 
PRESENTI: 25                                  ASSENTI: 4 

 
 
Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora. 
 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signora Vilma Remondini, constatata la regolarità dell’adunanza, 
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto. 
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OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.P.) 

 
 
 
 

Relazione. 
 
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”. 

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, il cui termine per i comuni 
trentini era 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. 31 di data 29 marzo 2012 ha approvato il 
Regolamento che disciplina l’Imposta Municipale Propria. 

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.   

L’evoluzione normativa ed interpretativa aveva comportato il venir meno di molte norme 
introdotte a livello regolamentare e quindi con deliberazione consiliare n. 73 dd. 5/09/2012 è stato 
approvato un nuovo regolamento. 

Dopo i primi anni di gestione (2012 – 2013) è emerso che rispetto alla vecchia ICI la nuova 
imposta prevede tempi più ristretti circa la possibile applicazione dell’istituto del “Ravvedimento 
operoso” (trattasi della possibilità per il contribuente di sanare spontaneamente il proprio errore, 
normalmente dipendente da omessi o parziali versamenti, con l’applicazioni di sanzioni 
notevolmente ridotte).  

La diversità rispetto all’ICI consiste nella scadenza dell’obbligo dichiarativo che vale quale 
termine ultimo per poter applicare il citato istituto. Per l’ICI il termine, previsto dal regolamento 
comunale, era il 31 ottobre dell’anno successivo mentre per l’IMU il termine fissato per legge è il 
30 giugno. Il Ministero, con circolare del 29 aprile 2013, ha interpretato che per il ravvedimento 
operoso vale in ogni caso la data del 30 giugno dell’anno successivo prevista malgrado l’obbligo di 
presentazione delle dichiarazioni sia sporadico in quanto limitato solo ad alcune fattispecie. 
Secondo tale tesi quindi la possibilità di pagare con sanzioni ridotte per quanto riguarda la seconda 
rata scadente il 16 dicembre risulta ridotto di ben quattro mesi rispetto all’ICI. 
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Quindi, anche a causa della grave crisi economica, che molte volte ha determinato 
l’impossibilità di far fronte tempestivamente al versamento, e per spronare ulteriormente il 
contribuente a regolarizzare spontaneamente la propria posizione tributaria, si rende opportuno 
rendere più favorevole l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso. 

La norma di riferimento è l’art. 13, comma 1, lettere a) e b) del Decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 472 che prevede “La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già 
constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative 
di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale 
conoscenza:  

ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso 
viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;  

ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la 
presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la 
violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o 
dall'errore;” 

Per evitare che la scadenza sia legata solo alla data di dichiarazione/denuncia e per chiarezza 
verso il contribuente è opportuno stabilire delle date certe legate anche al momento della 
commissione dell’errore (mancato o parziale versamento) e, nel contempo, consentire anche dei 
periodi più lunghi per poter sanare lo stesso senza incorrere nella sanzione ordinaria prevista pari al 
30%. Legare l’istituto agevolativo alla data del versamento permette normalmente di allungare i 
tempi attualmente previsti. 

La possibilità di integrare in modo favorevole per il contribuente la normativa citata è 
espressamente prevista dal comma 5 del precitato articolo 13 laddove è prescritto che “Le singole 
leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente 
articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione”.  

Per questo si prevede di inserire un apposito nuovo articolo denominato “art. 10 bis 
Ravvedimento” dove disciplinare l’applicazione della sanzione di cui al precedente comma b) 
dell’art. 13 sopra citato inserendo un ulteriore termine, normalmente più lungo, entro il quale deve 
avvenire il versamento; tale scadenza viene individuata in un anno dalla scadenza dell’ultima rata 
prevista. Oltre a quanto già previsto si rende opportuno inserire un comma che allunghi di un 
ulteriore anno la possibilità di ravvedersi con le sanzioni ridotte ad un quarto. 

Le modifiche apportate, per il principio del “favor rei” di cui all’art. 3 del citato decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (“Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la 
violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più 
favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”), hanno valenza per 
tutti i rapporti ancora in essere. Non è ammessa la ripetizione di quanto pagato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

udita la relazione dell’assessore Ricci Tomaso i cui contenuti costituiscono premessa e 
motivazione all’adozione del provvedimento; 

 
visto 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.); 
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visto 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; 

 
visto 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. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; 
 
visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, l’art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 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; 

 
visto il D.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, e successive modifiche ed integrazioni, relativo 

all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili. 
 
dato atto che la proposta di Regolamento è stata sottoposta al parere della Commissione 

Statuto e Regolamenti comunali nella seduta del 29/10/2013, la quale ha espresso parere favorevole; 
 
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 l’art. 5, comma 3, del D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L. 
 
vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in particolare 

l’art. 9 bis che detta disposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e 
tariffaria; 

 
preso atto 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’articolo 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 il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 

di data 12 febbraio 2001, così come modificato con delibera n. 79 di data 10 novembre 2011,; 
 
visto il decreto n. 5 di data 24 giugno  2010, prot. n. 16474 di data 25 giugno 2010, con il 

quale il Sindaco del Comune di Arco, ha attribuito al dott. Paolo Franzinelli la dirigenza dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria con effetto immediato; 
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visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 

Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi dell’articolo 81 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, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 1; 

 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area 

Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 2; 

 
con voti favorevoli n. 18, contrario n. 1 (Consigliere Ravagni) e n. 6 astenuti (Consiglieri 

Morandini, Marcabruni, Cariello, Bresciani, Tovazzi e Berlanda) su n. 25 consiglieri presenti e 
votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
1. di apportare al Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), approvato 

dal Consiglio Comunale con deliberazione 73 del 5 settembre 2012 le seguenti modifiche: 
Inserire dopo l’art. 10 il seguente nuovo articolo: 

 
Art. 10bis 

Ravvedimento 
Ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, si stabilisce che: 
la riduzione prevista all’art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è 
applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la 
scadenza della rata a saldo; 
la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la 
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul 
pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a 
saldo. 
 
2. di dare atto che, per le motivazioni anche espresse in premessa, ai fini della decorrenza, le 

modifiche apportate rientrano nel “Principio di legalità” previsto dall’art. 3 del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; 

 
3. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1, il testo del Regolamento per la 

disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), viene aggiornato nella nuova formulazione di 
cui all’”Allegato B)” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
4. di precisare che il nuovo regolamento verrà pubblicato all’albo comunale per ulteriori 15 giorni, 

successivi all’entrata in vigore, al fine di favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte 
dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 28 dello statuto comunale, ed in 
tal senso verrà pubblicato permanentemente il testo coordinato sul sito internet istituzionale del 
Comune di Arco nella sezione Regolamenti; 
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5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni 

dalla data di esecutività del presente provvedimento; 
 
6. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa: 

a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni 
cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di 
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

 
Con voti favorevoli n. 18, contrario n. 1 (Consigliere Ravagni) e n. 6 astenuti (Consiglieri 
Morandini, Marcabruni, Cariello, Bresciani, Tovazzi e Berlanda) su n. 25 consiglieri presenti e 
votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA 
la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell’articolo 79, comma 4, 
del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.     
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
  Vilma Remondini 

  IL SEGRETARIO GENERALE  
 dott. Rolando Mora 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal 
 08/11/2013  al  18/11/2013. 
 
 
 
 
 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE  
  dott. Rolando Mora 

 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  06/11/2013 
 
 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del 

T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. 
 
L’avviso relativo all’adozione del presente provvedimento verrà pubblicato all’albo comunale per 
ulteriori 15 giorni e precisamente dal 19 novembre al 4 dicembre 2013 al fine di favorire la più 
ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi 
dell’articolo 28, comma 3, dello Statuto comunale. 
 
   IL SEGRETARIO GENERALE  

 dott. Rolando Mora 
 
  

 
 
 
     
  

  
 
Pratica istruita e presentata dal  
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.  
 
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente 
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: // 
 


