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COMUNE DI VIGNOLA FALESINA
(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 12
del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica
Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Conferma e determinazione delle
aliquote e detrazioni per l’anno 2014.

L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di aprile
alle ore diciotto nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,
recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.
Presenti i Signori:
assenti
giust.
ANDERLE MATTEO - Sindaco
ANDERLE DANILO
BEBER LORENZO
CASAGRANDE LUCA
FRUET LUCA
GADLER GRAZIANO
GALASTRI RENATO
MOTTER MARIAGRAZIA
NARDIN DORIANA
OSS GIULIANO
OSS EMER MARIA ELISA
PINCIGHER ALDO
PINCIGHER PIERGIORGIO
PISONI ROSANNA
TOLDO SANDRA

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
(art. 79 – T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.G.R.
1/02/2005 n. 3/L)

ingiust.

X

X

Certifico io Sottoscritto
Segretario comunale, su
conforme dichiarazione del
messo, che copia del presente
verbale viene pubblicata il
giorno 16/04/2014 all’albo
pretorio ove rimarrà esposta
per 10 giorni consecutivi.
Addì, 16/04/2014

X
X

IL SEGRETARIO
COMUNALE
Marzatico dott.ssa Anna

Assiste il Segretario comunale Marzatico dott.ssa Anna.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Anderle
Matteo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto al n.
12 dell’ordine del giorno.

Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 10/04/2014
Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Conferma e determinazione delle aliquote e
detrazioni per l’anno 2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria precedente deliberazione n. 19 del 31/10/2012 con la quale è stato approvato il
regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’I.MU.P.;
Vista la propria precedente deliberazione n. 28 del 19/12/2012 con la quale sono state determinate
le aliquote ai fini dell’applicazione dell’I.MU.P. per l’anno 2013;
Vista la propria precedente deliberazione n. 21 del 18/12/2013 con la quale si confermarono anche
per il 2014 le aliquote e le detrazioni I.MU.P. applicate nel 2013;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 nella quale all’art. 1 comma 639 si istituisce l’imposta
unica comunale (IUC), di cui l’I.MU.P. è una componente di natura patrimoniale;
Vista la propria precedente deliberazione n. 11 del 10/04/2014 con la quale è stato modificato il
regolamento I.MU.P.;
Viste alcune modifiche legislative in particolare l’esclusione della tassazione dell’abitazione
principale e relative pertinenze ai sensi dei commi 707 e 708 della Legge di stabilità 2014 ad
esclusione delle abitazioni censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e l’esclusione dall’imposta dei
fabbricati rurali strumentali;
Ritenuto quindi di confermare le aliquote I.MU.P. 2014 come per il 2013 con alcune modifiche
previste dalla legge nazionale;
Visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto
Adige modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
Visto Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L sulla proposta di deliberazione
relativa all’oggetto ha espresso i pareri di competenza:
- il Segretario comunale, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità
contabile;
con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti e n. 0 voti contrari, su n. 11 Consiglieri presenti e
votanti, espressi in forma palese;

DELIBERA
1. di confermare per l’anno d’imposta 2014 le aliquote e detrazioni ai fini dell’applicazione
dell’Imposta Municipale Unica applicate nel 2013 con:
- aliquota ordinaria → 0,76 per cento pari al 7,6 per mille;
- aliquota per abitazione principale di cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze → 0,4 per cento
pari al 4 per mille;
2. di confermare per l’anno di imposta 2014 la detrazione per i fabbricati adibiti ad abitazione
principale del soggetto passivo, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione e tenuto conto che se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali;
3. di confermare ai fini I.MU.P. i valori di riferimento delle aree edificabili stabiliti per l’I.C.I. ed
approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 21/10/2009;
4. di dare atto che le aliquote di cui al punto 1. decorrono dal 1° gennaio 2014;
5. di dare atto, a norma dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, che a decorrere dall’anno
d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i
regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
6. 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, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione.
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, del
T.U.L.L.R.R.O.C.C. 01/02/2005, n. 3/L;
2. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. B) della
Legge 6.12.1971 n° 1034;
3. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.11.1971 n° 1199.

