
OGGETTO: Modifica Regolamento comunale Imposta Municipale Pr opria 
(IMUP) 

           
C O M U N E   D I    A L A 

(Provincia di Trento) 
 
N   006 registro delibere 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
           

 
 
L'anno duemilatredici, addì ventisei di marzo ad ore 18.00 nella sede 
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso recapitato nelle 
forme di legge ai consiglieri comunali, si è riunito  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
composto dai signori 
   Presenti Assenti 

FERRARI FEDELE PRESIDENTE  X 
PERONI LUIGINO SINDACO X  
AMBROSI MASSIMO CONSIGLIERE X  
BELLORIO FRANCA ASSESSORE X  
BRUSCO ENRICO ASSESSORE X  
BRUSCO NARCISO CONSIGLIERE  X 
CAMPOSTRINI ALBERTO CONSIGLIERE X  
CATTOI VANESSA CONSIGLIERE  X 
DEIMICHEI GIORGIO CONSIGLIERE X  
FRACCHETTI ANDREA ASSESSORE X  
GRIGOLI OMAR CONSIGLIERE X  
LORENZINI LUIGINO CONSIGLIERE X  
MARCHIORI SILVANO CONSIGLIERE X  
MONDINI PAOLO ASSESSORE X  
PINTER ALBERTO CONSIGLIERE X  
TOMASI ANTONELLA  CONSIGLIERE X  
ZENATTI ORNELLA  VICEPRESIDENTE X  
ZENDRI ROBERTO CONSIGLIERE X  
ZOMER LUCA ASSESSORE X  
ZOMER MICHELE CONSIGLIERE X  
 
Assiste il Segretario comunale: DOTT. GIAN ANDREA MOZ 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Zenatti Ornella  nella 
sua qualità di Vicepresidente del Consiglio  dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato  



 
 

 
 
Premesso che: 
 

 Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 
n. 214, ha disposto l’istituzione anticipata, a decorrere dall’anno 2012, dell’Imposta 
Municipale Propria (I.MU.P.), già prevista, ma con decorrenza dall’anno 2014, dal 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;  

 Con propria deliberazione n. 7 di data 29 marzo 2012, successivamente modificata 
con deliberazione n° 37 del 31 ottobre 2012, il Con siglio Comunale ha approvato il 
Regolamento per la disciplina di detta imposta 

 Per l’anno 2012, il gettito dell’imposta risultava ripartito fra il Comune e lo Stato cui 
spettava, ad esclusione del gettito relativo all’abitazione principale, il 50% 
dell’imposta ad aliquota standard; 

 Per l’anno 2013, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, 
n.228 (legge di stabilità 2013) il gettito dell’imposta è riservato ai comuni, con 
esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, che viene interamente riservato allo stato, ad aliquota 
standard; 

 Per effetto dei richiami contenuti nelle citate fonti normative, alla predetta imposta 
risultano applicabili alcune specie di esenzioni già stabilite per l’imposta comunale 
sugli immobili (ICI) dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

 In particolare, anche per l’IMUP è prevista l’esenzione, già prevista per l’ICI, “per 
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87 (ora art. 73, comma 1, lett c), 
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati 
esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui 
all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”; in altre parole, 
l’esenzione riguarda gli immobili posseduti dai soggetti cosiddetti “non 
commerciali”, quali enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per 
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, a condizione che 
risultino destinati alle attività indicate; 

 Peraltro, la giurisprudenza formatasi nel periodo di vigenza dell’ICI ha escluso 
l’applicazione dell’esenzione nel caso in cui l’immobile sia posseduto da un 
soggetto non commerciale ma, per lo svolgimento delle attività indicate, venga 
utilizzato da un altro soggetto non commerciale; 

 A fronte di tale situazione, percepita come non coerente con le finalità della norma 
di esenzione, la Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito della propria 
competenza statutaria, ha stabilito, con l’articolo 8 della legge provinciale 27 
dicembre 2012, n. 25, che “i comuni possono disporre che siano esenti 
dall’imposta municipale propria (IMUP) gli immobili individuati dall’articolo 7, 
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504……anche se 
non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall’articolo 73, comma 1, lettera c), 
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917……se 
questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei 
soggetti previsti dall’articolo 73, comma 1, lettera c), e dall’articolo 74 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto 
dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992. 
L’esenzione può essere disposta anche limitatamente ad alcuni tra i soggetti 
individuati da questo comma.”; 

 Il Consiglio delle autonomie locali, con nota del 21 febbraio 2013 MR/et, ha 
sollecitato le amministrazioni comunali “all’utilizzo della facoltà suddetta, al fine di 
rendere le condizioni necessarie per l’erogazione di un servizio importante quale 



quello di scuola materna, le più omogenee possibili sul territorio provinciale, 
evitando per questo l’applicazione di una norma tributaria che il Consiglio delle 
autonomie locali ha condiviso essere iniqua rispetto alle diverse situazioni rilevate.”   

 
Tutto ciò premesso; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 
Richiamati: 
 
 Il D.Leg.vo 14 marzo 2011 n. 23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”), che ha 

previsto l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria; 
 Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n.214, ed 

in particolare l’art. 13, che ha stabilito l’anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 dell’applicazione dell’I.MU.P., in base agli articoli 8 e 9 
del D.Leg.vo 23/2011, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art. 
13 del D.L. 201/2011; 

 Il D. Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 504 –rioedino della finanza degli enti territoriali, a 
norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 

 La legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013); 

 Ritenuto opportuno, come anche sollecitato dal Consiglio delle autonomie 
locali, utilizzare la facoltà prevista dall’articolo 8 della richiamata legge provinciale 
25/2012, al fine di rendere maggiormente equa la norma tributaria evitando trattamenti 
fiscali diversificati a fronte di situazioni sostanzialmente, seppur non formalmente 
eguali o comunque rispondenti alle stesse finalità; 

 Vista la proposta di modifica del vigente regolamento comunale per 
l’applicazione dell’IMUP, formulata dal competente ufficio tributi, e ritenuto di poterla 
pienamente condividere; 

 Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare bilancio, tributi, 
programmazione economica, servizi produttivi e personale nella seduta del 
13.03.2013; 

 Visto lo Statuto comunale, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 
n. 8 del 16 febbraio 1994; 

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; 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità 
contabile espressi sulla proposta della presente deliberazione dal responsabile 
dell’Ufficio tributi e dal responsabile del Servizio affari finanziari; 

 
 
Con voti favorevoli 14, astenuti 3 (Zendri Roberto, Zomer Michele e Pinter 

Alberto) espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri votanti su 17 presenti.  
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. al regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.), 
approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 31 ottobre 2012 sono apportate 
le seguenti modificazioni: 

all’articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente: 
“4. sono esenti dall’imposta gli immobili individuati dall’articolo 7, comma 1, 
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, anche se non 
direttamente utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), 
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se 



sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti 
previsti dall’articolo 73, comma 1, lettera c), e dall’articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto 
dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992.”  

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento; 

 



 
 
 
 

SERVIZIO AFFARI FINANZIARI – UFFICIO TRIBUTI 
 
La sottoscritta  Responsabile dell’Ufficio Tributi; 
 
Vista la proposta di deliberazione relativa a: modifica regolamento imposta municipale 
propria (IMUP) 

Visto l'art. 81 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

 
E S P R I M E 

 
Parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa  sulla presente proposta di 
deliberazione. 
 
Ala, lì  05/03/2013 
 
                                                                               LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO                                                                     
                                                                                         Forchini rag. Elisabetta 
 
 
SERVIZIO AFFARI FINANZIARI  
 
La Responsabile  del Servizio Affari Finanziari; 
 
Vista la proposta di deliberazione relativa a: modifica regolamento imposta municipale 
propria (IMUP) 

Visto l'art. 81 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

 

E S P R I M E 
 
Parere favorevole di regolarità contabile  sulla presente proposta di deliberazione. 
 
Ala, lì 05/03/2013 
                                                                            LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                               Baldassarri dott.ssa Maria Grazia 
 
 



 
 

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
(Zenatti Ornella) 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(dott. Gian Andrea Moz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia del presente verbale è stata 
pubblicata all’albo pretorio 

 
Dal     11 aprile 2013    

 
per rimanervi fino a tutto 

 
il         21 aprile 2013  

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE: 

(dott. Gian Andrea Moz) 
 
 
 
 
 

 

Deliberazione divenuta esecutiva il  22 aprile 2013 
ai sensi del 2° comma dell’art. 54 della L.R. 1/93.  
 

                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE: 
                                                                                        (dott. Gian Andrea Moz) 
 
 


