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COMUNE DI ANDALO 

Provincia di Trento 
____________ 

 

 Verbale di deliberazione n. 9 
del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: MODIFICA  AL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L’IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.).  

L’anno duemilatredici addì  16 del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala 

delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 

convocato il Consiglio Comunale 

CATANZARO Paolo Sindaco  presente 

CASTELLAN Herman     Vice sindaco                        presente 

PERLI Crispino Consigliere                          presente 

BOTTAMEDI Silvano  Consigliere presente 

DALFOVO Aldo              Consigliere  presente 

RIGOTTI Daniele             Consigliere  presente 

TOSCANA Sergio  Consigliere  presente

BOTTAMEDI Pamela  Consigliere  assente giustificato 

GHEZZI Marco Consigliere  presente 

BOTTAMEDI Fabiola Consigliere  presente 

GHEZZI Danilo Consigliere  presente 

PERLI Alberto Consigliere  presente 

TOSCANA Carmela  Consigliere  presente 

OSTI Paolo Consigliere  presente 

CASTELLAN Luca          Consigliere  presente 
 
Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti 

il signor Catanzaro dott. Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato.  

 

 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
         IL SINDACO                                                                                                    IL SEGRETARIO 
     Catanzaro dott. Paolo                                                                                          Tanel dott. Maurizio                                            
   
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Andalo, lì  

IL SEGRETARIO 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 18.04.2013 all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 
Addi, 18.04.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Tanel dott. Maurizio 

 
 
 

    Si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
          (Art. 31, comma 4 - L.R. 4.1.93, n. 1) 
 

    Non rileva 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

(Bottamedi rag. Morena) 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza 
riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva il giorno 29.04.2013 ai sensi dell’art. 54, comma 2 della L.R. 4.1.93, n. 1 
 

 
IL SEGRETARIO 

Tanel dott. Maurizio 
 
 
 
 

 
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile il giorno ------- ai sensi dell’art. 54, comma 
3 della L.R. 4.1.93, n. 1 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
                    IL  SINDACO                                                                        IL SEGRETARIO 
        F.to   Catanzaro dott. Paolo                                                      F.to  Tanel dott. Maurizio 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Andalo, lì 18.04.2013 

IL SEGRETARIO 
Tanel dott. Maurizio 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 18.04.2013 all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 
Addi, 18.04.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Tanel dott. Maurizio 

 
 
 

    Si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
          (Art. 31, comma 4 - L.R. 4.1.93, n. 1) 
 

    Non rileva 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to  (Bottamedi rag. Morena) 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza 
riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva il giorno 29.04.2013 ai sensi dell’art. 54, comma 2 della L.R. 4.1.93, n. 1 
 

IL SEGRETARIO 
     F.to Tanel dott. Maurizio 

    
 
 
 

 
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile il giorno -------- ai sensi dell’art. 54, 
comma 3 della L.R. 4.1.93, n. 1 
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Seduta del  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 
 

 
 
 

OGGETTO: MODIFICA  AL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L’IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.).  

 
 
 
 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto, si esprime: 

 
 
- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa - parere: Favorevole 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI  

 (Tevini rag. Maria Teresa) 

 
Lì, 16.04.2013  
 
 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto, si esprime: 

 
 
- in ordine alla regolarità contabile - parere: Favorevole 
 
 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

 (Bottamedi rag. Morena) 

 
Lì, 16.04.2013  



 
 
OGGETTO:  MODIFICA  AL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L’IMPOSTA  

MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.).  
 
 
Premesso che: 

- con il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23,  recante disposizioni in materia di “Federalismo Fiscale 
Municipale”, è prevista l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 dell’imposta municipale 
propria; 

- con il D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta all’art. 
13 l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria 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; 

- con il D.L. 16/2012 e le relative leggi di conversione 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 base alle predette disposizioni di legge il Consiglio comunale con delibera n. 35 di data  
25/10/2012 ha approvato il Regolamento che disciplina l’Imposta Municipale Propria nel 
Comune di Andalo, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 
446/1997, così come previsto dall’art. 14, comma 6 dello stesso D.Lgs. 23/2011 e dall’art. 
13, comma 13, del D.L. 201/2011; 

- nel regolamento l’imposta, nei margini consentiti dalla legge, è stata disciplinata a livello 
comunale in linea di continuità, per quanto possibile, con la precedente disciplina ICI e con 
le relative norme regolamentari. Il regolamento si è limitato a disciplinare gli aspetti di 
dettaglio o su cui esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei 
Comuni, rinviando per ogni altro aspetto del tributo e delle sue modalità applicative alle 
specifiche norme di legge in materia di imposta municipale propria e alle generali previsioni 
normative in materia di tributi locali. 

 
Ciò premesso,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato che con la L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 -  legge finanziaria provinciale 2013 – in 
attuazione della competenza normativa provinciale concorrente di cui all’art. 80, comma 1bis dello 
Statuto di Autonomia. sono state introdotte alcune facoltà regolamentari in materia di I.MU.P. che 
possono essere esercitate dai Comuni nell’ambito della propria autonomia impositiva regolamentare 
disposta dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97; 
Richiamato l’art. 8 – Disposizioni in materia di Imposta Municipale Propria - della L.P. 25/2012 in 
base al quale i comuni possono disporre che: 

a) (comma 1): siano esenti dall’Imposta Municipale Propria gli immobili individuati dall’art. 7, 
comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1002, n. 504, anche se non direttamente 
utilizzati dai soggetti previsti dall’art. 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, 
n. 917 (Approvazione del testo unico 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 dell’art. 74 del D.P.R. 917/1986 e sono utilizzati nel rispetto dell’art. 7, comma 1, 
lettera i), del D.Lgs. 504/1992. L’esenzione può essere disposta anche limitatamente ad 
alcuni tra i soggetti individuati da questo comma. 



b) (comma 2): siano esenti dall'IMUP gli immobili situati nel proprio territorio posseduti dallo 
Stato, da regioni, province, comuni e da altri enti locali territoriali, anche se utilizzati per 
finalità diverse da quelle istituzionali. 

c) (comma 3): i fabbricati abitativi di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
possono beneficiare della detrazione IMUP per i figli dei soci prevista per l’abitazione 
principale. 
 

e come precisato al successivo comma 4, tali esenzioni trovano applicazione limitatamente alla 
quota di spettanza del comune e non a quella riservata allo Stato. 
Ritenuto di far proprie le fattispecie di cui ai precedenti punti a), b) che il legislatore demanda alla 
discrezionalità dell’Ente. 
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;  
Richiamato il D.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, e successive modifiche ed integrazioni, relativo 
all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili; 
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 il comma 16, dell’art. 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della L. 448/2001, che recita testualmente:  “Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento” .  

Rilevato che, ai sensi dell’art. 17, comma 55, della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10,  il protocollo 
d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2013, sottoscritto in data 30 ottobre 2012, rinvia per 
i comuni trentini al 31 marzo 2013 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2013 e dei relativi allegati;  

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’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 lo Statuto Comunale; 



Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di 
regolarità contabile resi rispettivamente dal responsabile dell’ufficio tributi e dal responsabile 
dell’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 nr. 3/L,  
  
Con voti favorevoli  n. 14 espressi in forma palese per alzata di mano dai nr. 14 consiglieri presenti 
e votanti, 
  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti modifiche al Regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.), approvato con propria 
deliberazione n. 35 del 25/10/2012: 

l’art. (4) – Esenzioni -  viene sostituito dal seguente: 
Art. (4) – Esenzioni – 

1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma  8 del D.Lgs. 23/2011 e dell’art. 8, 
comma 2, della legge provinciale n. 25/2012, 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, utilizzati sia a fini istituzionali che non. Sono inoltre esenti quelli posseduti 
dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali. 

2. Si applicano le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del 
D.Lgs. 504/1992. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2012, 
n. 25, per la sola quota di spettanza comunale, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, 
lettera i) è applicabile anche agli immobili non direttamente utilizzati dai soggetti previsti 
dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917 a condizione che siano 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 siano utilizzati per l'esercizio di 
attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del precitato decreto legislativo n. 504 
del 1992. 

3. 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, le modifiche regolamentari 
avranno  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 dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai 
sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, 
n. 3/L; 

5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
 

a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 
79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi 
dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

c)    ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;  


