COPIA

COMUNE DI MEZZANA
(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 7
del Consiglio comunale
OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.). DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2013.

L'anno DUEMILATREDICI addì ventotto del mese di marzo, alle ore 20.00, nella sala delle
Riunioni presso la sede Municipale di Mezzana, formalmente convocato si è riunito il
Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.
Presenti i signori:
Assenti
giust.

1. Dalla Serra Giuliano - Sindaco
2. Redolfi Giacomo - Consigliere
3. Pedergnana Vito - Consigliere
4. Pasquali Mario - Consigliere
5. Ravelli Alfredo - Consigliere
6. Cristofori Patrizia - Consigliere
7. Gosetti Alessandro - Consigliere
8. Barbetti Nadia - Consigliere
9. Barbetti Roberta - Consigliere
10. Mirone Tommaso - Consigliere
11. Ravelli Marino - Consigliere
12. Gosetti Luca - Consigliere
13. Bertolini Adelinda - Consigliere
14. Dalla Serra Graziano - Consigliere
15. Cavallero Karin - Consigliere

ingiust.

X
X
X
X

X

Assiste il Segretario Comunale Signora Penasa dott.ssa Elda.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Dalla Serra geom. Giuliano, nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.
Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: Dalla Serra Graziano e Cavallero Karin.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE
PER L'ANNO DI IMPOSTA 2013.
Premesso che:
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria
stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014.
Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in
via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs.
23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato.
Il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha
apportato modifiche ed integrazioni al D.Lgs 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di I.MU.P.
Il Consiglio comunale con deliberazione n. 37 di data 30 novembre 2012 ha approvato il Regolamento che
disciplina l’Imposta Municipale Propria.
La Legge 24 dicembre 2012, n. 228, all’art. 1, commi 380, 382 e 383, ha recato ulteriori modifiche
all’ordinamento dell’I.MU.P., intervenendo in più punti sull’art. 13 del D.L. n. 201/2011. La nuova normativa
stabilisce che:
a) il gettito relativo a tutte le fattispecie eccetto i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è destinato in
via esclusiva al Comune, senza più la riserva in favore dello Stato pari all’aliquota dello 0,38%;
b) il gettito relativo ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è destinato in via esclusiva allo Stato in
base all’aliquota dello 0,76%;
c) restano invariate tutte le facoltà in vigore nel 2012 relativamente alla possibilità di aumentare o diminuire
le aliquote e/o le detrazioni. Per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, il Comune può aumentare
l’aliquota base dello 0,76% fino ad un massimo di tre punti (e quindi fino all’1,06%), ed il relativo gettito è
riservato al bilancio comunale.
Rilevato quindi che risulta opportuno provvedere alla rideterminazione di aliquote e detrazione da applicare
al calcolo dell’imposta per l’anno 2013, confermando sostanzialmente quelle già in vigore nell’anno 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso quanto sopra;
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 sulla proposta della
presente deliberazione - ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.
3/L;
Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese da n. 10 consiglieri presenti, proclamati dal Presidente
con l’assistenza degli scrutatori previamente nominati,
DELIBERA
1. Di confermare anche per l’anno d’imposta 2013 le aliquote già in vigore nell’anno 2012 ai fini
dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica e precisamente:
•

Aliquota ordinaria → 0,8 per cento

•

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,2 per cento

2. Di confermare inoltre nell'importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di
immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:
•

immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità
immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

•

immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci
assegnatari;

•

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP);

•

immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata (art. 6 del Regolamento I.MU.P.);

•

immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 6 del Regolamento I.MU.P.);

3. Di determinare che la detrazione di cui al punto 2 è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento), da
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00;
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di
esecutività del presente provvedimento;
5. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono
ammessi:
a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di
pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio
2005 n. 3/L;
b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai
sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
a) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199,
entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l’interessato ne abbia
avuto piena conoscenza.
Successivamente
Stante l’urgenza di provvedere in merito, ritenendo necessario dare immediata operatività a quanto stabilito;
Visto l’art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
Con voti favorevoli unanimi su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

delibera
1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a’sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dalla Serra geom. Giuliano

F.to Penasa dott.ssa Elda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata
il giorno 29/03/2013 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi fino al giorno 08/04/2013.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Penasa dott.ssa Elda

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, immediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Penasa dott.ssa Elda

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Mezzana, lì 29/03/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Penasa dott.ssa Elda

