
COMUNE DI CALDONAZZO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 17
del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale - 
componente imposta municipale propria (IMU) e tributo per i servizi indivisibili 
(TASI).

L'anno duemilaquattordici addì venti del mese di maggio, alle ore 20.30 

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di 

legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori Consiglieri: 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L)

Assenti

giustificato non giustificato

Schmidt Giorgio

Battisti Claudio

Biondi Cristiana

Carlin Matteo

Ciola Cesare

Curzel Michele

Fedrizzi Adriano

Mattè Erica

Motter Marco

Pola Nicoletta

Pola Rinaldo

Prati Franco

Rastelli Fernando

Turri Claudio

Wolf Elisabetta

Certifico io sottoscritto  Segretario 
Comunale che copia del presente 
verbale viene pubblicato il giorno 
22/05/2014 all'Albo Informatico ove 
rimarrà esposto per 10 giorni 
consecutivi.

Addì, lì 22/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Malpaga dott. Fiorenzo

Assiste il Segretario Comunale Signor Malpaga dott. Fiorenzo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il signor Schmidt 
dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato 
posto al n. 6 dell'ordine del giorno.



Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – componente 
Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione dell’abitazione 
principale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 
 Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68, che ha 
apportato modifiche alla disciplina dell’Imposta Unica Comunale rispetto a quanto stabilito dalla 
L. n. 147/2013; 
 Visto il comma 4 dell’articolo 4 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1, che ai sensi dell’art. 80, 
comma 2, dello Statuto speciale, in Provincia di Trento ha introdotto delle integrazioni alla 
disciplina statale per quanto riguarda la componente TASI, a valere per l’anno 2014, e il 
comma 5 del predetto articolo che ha modificato l’articolo 8 della L.P. n. 27 dicembre 2012, n. 
25, in materia di IMU; 
 Richiamato l’art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente 
ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti 
conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della 
TARI, tariffa che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio; 

Preso altresì atto che per quanto riguarda la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva la 
relativa disciplina regolamentare è stata approvata con deliberazione consiliare n. 8 del 24 
marzo 2014; 

Visto l’art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce 
che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

Rilevata l’opportunità di adottare un regolamento con il quale disciplinare la 
componente IMU sulla base delle novità intervenute, nonché la nuova componente TASI;  

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono vari passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune 
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda 
la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 Visto che in provincia di Trento, ai sensi dell’art. 4, della L.P. 22 aprile 2014, n.1, per 
l’anno 2014 sono esenti dall’Imposta Unica Comunale, relativamente alla componente TASI: 
a)  gli immobili posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'articolo 33, 

comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale n. 3 del 2006, dallo Stato, dalla Regione 
Trentino - Alto Adige/Südtirol, dai Comuni, dalle Comunità di Valle e dai loro enti pubblici 
strumentali;  

b) 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 n. 917 del 1986, 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;  



c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;  

d) gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo 
accatastamento, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale 
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ad eccezione:  
1) degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale;  
2) degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C 1 e D 5 e destinati alle attività di 

assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate;  
3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A 10;  
4) dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione 

dell’energia elettrica; 
f) dall'applicazione della percentuale TASI da essi dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 681, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati gli occupanti dell'immobile. In tal caso 
il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della TASI in misura 
pari al 90 per cento della stessa. 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

Visto il testo del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC, 
costituito da n. 36 articoli, predisposto dai Servizi comunali ed esaminato dalla competente 
Commissione consiliare nella seduta del 15 maggio 2014; 

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia; 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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; 
Dato atto che, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 e 

relativi allegati, fissato inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 maggio 2014 in 
sede di Protocollo di Intesa per la finanza locale 2014, sottoscritto in data 7 marzo 2014; 

Atteso che l’adozione della presente deliberazione rientra nella competenza del 
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi 
Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, 
approvato con D.P.reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e richiamato in particolare l’art. 9/bis che detta 
disposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria; 

Visto il 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; 

Visto lo Statuto Comunale; 
  Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L., dal 
Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e 
in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento; 
- con voti favorevoli n. 15 su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di 
mano ed accertati nei modi di Legge; 

 
 

delibera 
 
 

1.  di dare atto che in base a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, 
è istituita nel Comune di Caldonazzo a far data dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica 
Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a 



carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 

2.  di avvalersi, per quanto concerne la TARI, delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 668, 
della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai Comuni che hanno realizzato 
sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di 
applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI;  

 

3.  di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle 
componenti IMU e TASI, atto a sostituire integralmente il previgente Regolamento IMU 
approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 27 novembre 2012 e a disciplinare il nuovo 
tributo TASI rinviando, per quanto riguarda la TARI, alla disciplina regolamentare 
precedentemente approvata con deliberazione n. 8 del 24 marzo 2014; 

 

4.  di approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC”, 
costituito da n. 36 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  
 

5.  di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data dal 1° 
gennaio 2014; 

 

6.  di precisare che per effetto di quanto disposto ai punti 4 e 5, a decorrere dal 1° gennaio 
2014 viene a cessare l’applicazione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 27 novembre 2012; 

 

7.  di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale; 

 
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 

quarto comma del D.P.G.R. 1.2.2005, n. 3/L., con voti favorevoli n. 15 su n. 15 Consiglieri 
presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di Legge.  

 

 
****** 

 
 
 

 
Avverso la  presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi 

della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m.; 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 

120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199; 
c)  ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento da parte di chi via abbia interesse entro sessanta (60) giorni ai sensi della 

Legge 06.12.1971, n. 1034; 
 ricorsi b)e c) sono alternativi. 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

F.to Malpaga dott. Fiorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Schmidt dott. Giorgio

IL SINDACO

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Caldonazzo, lì 22/05/2014

Malpaga dott. Fiorenzo

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 
comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L.

F.to Malpaga dott. Fiorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Caldonazzo, lì 22/05/2014


