
       

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

  
P R O V I N C I A  D I  T R E N T O 

_________________ 

  

Deliberazione Consiglio Com.le N. 21  

 

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P). MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO COMUNALE. 
 

 

 

L’anno 2013 addì 26 del mese di MARZO alle ore 19.00 nella sala consiliare, a 
seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito, in seduta 

Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 

All’appello risultano i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

    

Casagrande Cristina AG Gottardi Roberto SI 
Castellan Franco SI Lorenzoni Lorenzo AG 
Ceccato Monica SI Moser Antonio SI 
Comunello Germana SI Pellegrini Graziano SI 
Dallagiacoma Ezio AG Perli Marco SI 
Endrizzi Giovanna SI Piffer Luigi SI 
Errigo Alessandro SI Piffer Roberto SI 
Facheris Paolo SI Rosa Giancarlo SI 
Franch Bruno SI Zandonella Renato SI 
Girardi Bruno SI Zanetti Andrea SI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Partecipa il Segretario comunale Carlini dott. Mariano 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Girardi 

Bruno nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 

 
 

Relazione di pubblicazione 

(Art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 
e ss.mm.) 

 

 

 

Certifico Io sottoscritto Segretario 

comunale che copia del presente 

verbale viene pubblicato il giorno 

28/03/2013 

 
all'albo pretorio ove rimarrà 

esposto per 10 giorni consecutivi. 
 

 

Addì, 28/03/2013 

 

f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

Carlini dott. Mariano 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P). MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

COMUNALE. 
 

PREMESSO: 
 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 27 di data 28/03/2012 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.); 

 
Successivamente a tale data sono entrate in vigore modifiche alla normativa I.MU.P. 

introdotte con Legge n. 44 del 26/04/2012, Legge n. 228 del 24/12/2012 e con Legge Provinciale 
n. 25/2012 (legge finanziaria); a questo proposito si ricorda che in forza dell’art. 80, comma 1 bis 
dello Statuto di Autonomia, le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano hanno una limitata 
competenza anche in materia di tributi locali. 

 
Sono state inoltre emanate nell’ordine: 

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

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

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

- un prototipo del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(Dipartimento delle Finanze), 

- la nota del 20/08/2012 del Consorzio  dei Comuni Trentini avente per oggetto: 
“versione aggiornata dello schema di regolamento IMUP”, 

- 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 in vigore a 
Lavis come di seguito proposto. 

 
Risultando abrogato in forza della Legge n. 44/2012 l’art. 59 del D.Lgs. n. 446/97 tale 

riferimento deve essere rimosso dal Regolamento Comunale e sostituito con il riferimento all’art. 
52 del medesimo decreto legislativo, per cui: 

 
- all’ART. 3 Aree fabbricabili comma 1. vengono sostituite le parole: ”lettera g) 
dell’art. 59 del D.Lgs. 446/97” con le parole “dell’art. 52, comma 1. del D.lgs. 
446/97” 

- all’ART. 8 Differimento dei termini e versamenti rateali dell’imposta  devono 
essere sostituite le parole “dell’art. 59, comma 1, lettera o)” con le parole 
“dell’art. 52” ; 

- all’ART. 9 Accertamenti  
al comma 2. vengono eliminate le parole: “ai sensi e dell’ART. 59 comma 1, lett. m) del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446/97” 
al comma 4. vengono sostituite le parole: ”art. 59, comma 1, lettera o)” con le parole 
“dell’art. 52, comma 1.” 

- ART. 11 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree  devono essere 
sostituite le parole “dell’art. 59, comma 1, lettera f)” con le parole “dell’art. 
52” ; 

- nell’ART. 14 Attività di controllo primo paragrafo vengono sostituite le parole: 
“art. 59, comma 1, lettera l)” con le parole “dell’art. 52, comma 1.”  

 
Sempre a causa dell’avvenuta abrogazione dell’art. 59 del DLgs 446/97 devono essere 

modificati parti di articolo o abrogati interi commi come di seguito: 
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ART. 4 Esenzioni devono essere eliminate le parole “dell’art. 59, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 
446/97” e sostituite con le parole “dell’art.8, comma 2, della L. P. n. 25/2012 della Provincia 
Autonoma di Trento”;sono quindi aggiunte le seguenti parole sotto forma di nuovo paragrafo 
:”sono esenti gli immobili individuati dall’art. 7, comma1, lettera i), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 
anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall’art. 73, comma 1, lettera c), del 
D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (T.U. imposte sui redditi), se questi immobili sono oggetto di 
contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall’art. 73, comma 1, lettera  c) e 
dall’art. 74 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e sono utilizzati nel rispetto dell’art. 7, comma 1, 
lettera i)  del D.Lgs. N. 504/1992; secondo le indicazioni del Ministero è però neccessario 
precisare che le agevolazioni di cui al presente articolo non possono riguardare la quota  riservata 
allo Stato prevedendo un nuovo comma 4: “Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano 
sulla sola quota del tributo di competenza comunale”.   

 
ART. 14 Attività di controllo, deve essere abrogato il secondo comma; 

 
ART. 5 Agevolazioni, comma 2, devono essere eliminate le seguenti parole: “applicabili alla sola 
quota d’imposta di competenza comunale,” 
 
Le sopravvenute modifiche legislative rendono ora possibile ampliare le agevolazioni di cui 
all’ART.5 Agevolazioni; per cui, dopo la parola “locata.”  si aggiunge il seguente periodo: “Si 
considera inoltre abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata.”  
 
E’ ora anche possibile fissare per regolamento la definizione di inagibilità ed inabitabilità ai fini 
della riduzione del 50% così come prevista dalle modifiche normative  sopra ricordate: allo scopo 
si intende introdurre un nuovo articolo ART 5 bis Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o 
inabitabili 

“Ai sensi dell’art.13, comma 3 D.L. 201/2011 e s.m. sono disciplinate come di seguito le 
caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato ai fini della fruizione della riduzione 
d’imposta. 

L’inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile 
con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera h) l'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere 
dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni: 

1. gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture 
verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del 
tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di esso anche per cause 
esterne concomitanti; 

2. gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l’eliminazione delle 
carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione 
ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico 
– edilizia (art. 77 della L.P. 22/91). 

L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata: 
a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del 
proprietario; 

b) da parte del contribuente mediante  dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 nella quale si dichiara: 
- che l’immobile è inagibile o inabitabile; 
- che l’immobile non è di fatto utilizzato. 

La riduzione dell’imposta si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte 
dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune dell'autocertificazione 
di cui sopra. 

In ogni caso il richiedente deve comunicare al Comune la cessata situazione di inagibilità o 
inabitabilità. 
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Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente. 
Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla 

data dell’inizio dei lavori di risanamento edilizio.” 

 
 Ritenuto quindi opportuno procedere come sopra evidenziato si propone di approvare il 
nuovo articolato del Regolamento; 
  
 Dato atto che la presente delibera, per dispiegare i suoi effetti con decorrenza 1.1. 2013 
deve essere approvata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2013 e comunque prima dell’approvazione del bilancio stesso. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista la L.R. 04 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei Comuni della 
Regione Trentino Alto-Adige" e ss.mm.; 
 

 Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 
102 del 19/12/2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 9 del 15/02/2001, 
numero 73 del 09.10.2003 e numero 12 del 26.02.2010; 
 

 Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione n. 
31 del 29/03/2012. 
 
Vista la Legge Provinciale  n. 36/1993 ed in particolare l’art. 9 bis ; 
 

 Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27, della 
L.R. 10/98, espressi: 
− per la regolarità tecnica-amministrativa e contabile: 
a) dal Vice Segretario Generale 
b) dal Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze 

 

Con voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti: 
favorevoli  n. 17 
contrari  n.   // 
astenuti n.   // 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria, nel testo allegato alla presente deliberazione e che ne forma 
parte integrante e sostanziale; 

 

2. 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; 

 

3. 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; 

 

4. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.; 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104. 



 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

f.to Girardi Bruno 

 

 

 IL CONSIGLIERE DESIGNATO IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to Facheris Paolo  f.to Carlini dott. Mariano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

li,      28/03/2013 

 IL SEGRETARIO 

 Carlini dott. Mariano 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio 

senza seguito, entro dieci giorni dall'affissione, di opposizione, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva il ____________________ ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e 

ss.mm. 
 
Addì    ______________ 
 IL SEGRETARIO 
 Carlini dott. Mariano 

 

 


