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COMUNE DI PREDAZZO
PROVINCIA DI  T R E N T O
-------------------

COPIA

Verbale di deliberazione n. 11
del CONSIGLIO COMUNALE del 10/04/2014

(Adunanza di prima convocazione/seduta pubblica)

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - . DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 COMPONENTI IMU E TASI.

L'anno duemilaquattordici addì dieci del mese di aprile alle ore  20:15 nella sala delle riunioni, a
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:
MORANDINI LEANDRO
BOSIN MARIA
TONET RENATO
BOSIN CHIARA
DELLASEGA LUCIO
DEZULIAN ROBERTO
FACCHINI GIUSEPPE
MAFFEI GIOVANNI
ADERENTI GIOVANNI
BRIGADOI EZIO
CROCE CLAUDIO
DELLAGIACOMA RENATO
DI COCCO COSTANTINO
FACCHINI TIZIANO
DONAZZOLO LUCA
FELICETTI PIERGIORGIO
GILMOZZI IGOR

Assenti i signori:
CEMIN ANDREA Ingiustificato
FLORIO LUCIANO Ingiustificato
GIACOMELLI ANDREA Ingiustificato

Presenti n. 17 Assenti n.3 

Assiste il Segretario Comunale URTHALER  CLAUDIO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor
MORANDINI LEANDRO
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nella sua qualità di  Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 9 dell'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Premesso, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo
servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per
servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Vista la delibera di consiglio n. 10, di data odierna, con la quale si approva il Regolamento dell’Imposta Unica
Municipale (componente IMU e TASI);

Dato atto che si rende ora necessario determinare aliquote e detrazioni con riferimento alle componenti IMU
e TASI;

Richiamate a tal fine le seguenti norme:
Art. 1, comma  676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità), ai sensi del quale  “L’aliquota di base
della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino
all’azzeramento”
Art. 1, comma 677 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità), ai sensi del quale, il comune determina
le aliquote TASI, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori  aliquote,
in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5
per mille. Preso atto che con D.L. 16 dd. 06.03.2014, i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo
dell’art. 1, comma 677, L.147/2013 posso essere superati per il 2014 per un ammontare complessivo
non superiore allo 0,8% alle condizioni indicate nel decreto legge stesso.
Art. 1, comma 678 della Legge 147/2013, ai sensi del quale l’ aliquota TASI dei fabbricati rurali ad
uso strumentale non può comunque eccedere il limite del 1 per mille
Art. 1, comma 703 della Legge 147/2013, ai sensi del quale l’istituzione della IUC lascia salva la
disciplina per l’applicazione dell’IMU, che rimane quindi disciplinata dall’articolo 13 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni
ed integrazioni, d’ora in poi denominato D.L. 201/2011, e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo
2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 16 dd. 02.03.2012, convertito con modifiche dalla L. 44, dd.
26.04.2012, dall’art. 1 comma 380 della L. 228, dd. 24.12.2012 e dall’art. 1, commi 707-729 della L.
147, dd. 27.12.2013.
Art. 8 della L.P. 25/2012.

RICHIAMATO l'articolo 80, comma 2, dello Statuto speciale approvato con DPR 670/1972 e da ultimo
modificato dall’art. 1 comma 518 della L. 147/2013, che ha istituito la competenza primaria provinciale in
materia di tributi locali, affermando inoltre che Provincia può modificare i tributi locali comunali di natura
immobiliare istituiti con legge statale;

VISTO il disegno di legge provinciale dd. 10 marzo 2014, n. 16, ad oggetto “Disposizioni per l'assestamento
del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria
provinciale di assestamento 2014)”, che introduce modifiche alla normativa statale in materia di TASI, che
ancorchè non ancora legge, vengono comunque recepite in questa sede in quanto attuazione, a livello
normativo, degli impegni assunti dalla Provincia e dal Consiglio delle Autonomie nell’ambito del Protocollo di
Intesa per l’anno 2014, sosttoscritto in data 07.03.2014.

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011, il quale testualmente recita:
“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. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
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qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale”;

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 finanza locale 2014 sottoscritto in data
07 marzo 2014.

Atteso che l’adozione della presente 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 “Norme in materia di finanza locale” ed 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 il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione
autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 199, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01
febbraio 2005, n. 3/L.

Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con
D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

visto il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 dd.
28.12.2000 e successive modifiche;

Visto lo Statuto Comunale.

ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell’art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg.
1.2.2005 n. 3/L,  per l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico -
amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 81 del
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Con voti FAVOREVOLI  n. 17, CONTRARI 0 ASTENUTI 0, espressi nelle forme di legge dai n. 17 Consiglieri
presenti e votanti,

DELIBERA

1. di determinare, per l’anno 2014, le aliquote IUC, componenti IMU e TASI nella seguente misura:

aliquota IMU aliquota TASI

Fabbricati del gruppo A (eslcusi A10)  diversi
dall'abitazione principale e relative pertinenze
per categorie C2, C6, C7 (senza limiti
numerici)

7,6 per mille 1,5 per mille
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Abitazioni principali classificate nelle categorie
A1, A8, A/9 + una pertinenza per categorie C2,
C6, C7

4 per mille 1,00 per mille

Altre abitazioni principali (gruppo A ad
esclusione A1, A8, A9, A10) + una pertinenza
per categorie C2, C6, C7

non soggetto 0 per mille

Detrazioni per abitazioni principali euro 200,00 euro 50,00

Fabbricati in A10 7,6 per mille 1,5 per mille

Fabbricati del gruppo D - esclusi D10 e D5 7,6 per mille

0,0 per mille per produttivi
definiti da norma

provinciale,
altrimenti 1,5 per mille

Fabbricati del gruppo D5 7,6 per mille 1,5 per mille

Fabbricati del gruppo D10 (rurali strumentali-
anche diversamente accatastati) Non soggetto 1,0 per mille

Tutti gli altri fabbricati – (esclusi C1 destinati
alle attività di assicurazione, banche, istituti di
credito e attività assimilate)

7,6 per mille

0,0 per mille per produttivi
definiti da norma

provinciale,
altrimenti 1,5 per mille

Fabbricati in C1 (destinati alle attività di
assicurazioni, banche, istituti di credito e
attività assimilate)

7,6 per mille 1,5 per mille

Aree edificabili 7,6 per mille 1,5 per mille

Occupante ai sensi art. 1 comma 681 L
147/2013 // 0,0 per mille

Abitazioni concesse in comodato a parenti in
linea retta entro il 1° grado, se nelle stesse il
familiare ha stabilito la propria residenza
anagrafica e vi dimora abitualmente + una
pertinenza per categorie C2, C6, C7

4 per mille 0,0 per mille

Abitazioni locate con contratto a canone
agevolato/ concordato (art. 2, comma 3, L.
431/98 e art. 1, DM 30.12.2002) + una
pertinenza per categorie C2, C6, C7

4 per mille 0,0 per mille

2. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo - definizione di “abitazione
principale”, casi assimilati alla stessa, definizione di “detrazione” e modalità applicative - si rimanda alle
norme di legge ed al regolamento comunale per l'applicazione della IUC (componente IMU e TASI),
adottato in data odierna;

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 1 comma 681 L. 147/2013, nella misura del 10% la quota TASI a carico
dell’occupante;

4. di precisare che anche per il 2014 il gettito IMU dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D rimante riservato interamente allo stato ai sensi art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, ad
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accezione dei fabbricati strumentali alle attività agricole (D10), in quanto ubicati in comune classificato
“montano”  e comunque ex art. 1 comma 708 della L. 147/2013:

5. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;

6. di rendere pubbliche le predette determinazioni nelle modalità più adeguate, affinché i soggetti passivi
possano venirne a conoscenza in tempo utile, ai fini del versamento annuale dell’imposta dovuta.

7. con voti favorevoli unanimi palesemente espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri
presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali
sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, per la rilevata
urgenza di provvedere;

8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 13-bis
del D.L. 201/2011.

9. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile
presentare:

opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005,
n. 3/L;
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi del’art. 29 del
D.Lgs.02.07.2010, n. 104;
in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
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Riferimenti contabili relativi al presente provvedimento:

E/
S

Mecc. Voce
Bilancio

Acc. / imp. Importo Cod.
anagr.

Anagrafica C.F. / P.IVA

Tracciabilità flussi finanziari art. 3 L.13.8.2010 n.136
CIG:
CUP:

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
dott. ssa MARIA BOSIN dott. URTHALER  CLAUDIO

F.to F.to
____________________________________________________________________________
Alla presente deliberazione sono uniti:
- i pareri previsti ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L
- certificazione iter
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PARERI
Sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - .
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 COMPONENTI IMU E TASI."
sono espressi i pareri previsti ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L

PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO: PARERE FAVOREVOLE, parere espresso il 04-04-2014, 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO
Degiampietro Claudia

F.to

_

  PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE, espresso il 04-04-2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Degiampietro Claudia
F.to

 _
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO (Leandro Morandini)

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Claudio Urthaler)

_____________________________________________________________________________

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

Predazzo, lì 15-04-2014 VISTO:  IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
      (Maria Bosin) ( Claudio Urthaler)

_____________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L)

Certifico io sottoscritto segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno 15-04-2014 all’Albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.

Predazzo, lì 15-04-2014 Il SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Claudio Urthaler

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, è stata pubblicata nelle forme di legge
all’albo pretorio senza riportare opposizioni entro dieci giorni dall’affissione, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1.2.2005 n. 3/L.

Predazzo, lì 26-04-2014 Il SEGRETARIO COMUNALE
Claudio Urthaler


