
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11

del Consiglio comunale Protocollo n. 18628/2013

Oggetto: ART. 13 DEL DECRETO LEGGE 201/2011, CONVERTITO IN LEGGE 22 DICEMBRE 
2011,  N.  214  E  S.M.  E  I.  MODIFICAZIONE  ALIQUOTA  I.M.U.P.  RELATIVA  A 
FABBRICATI DI SOCIETÀ COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA.

Il giorno  12.02.2013 ad ore 18.15 nella sala delle adunanze  in seguito a convocazione disposta 
con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto 
la presidenza del signor Pegoretti Renato presidente del Consiglio comunale.

Presenti:presidente Pegoretti Renato
sindaco Andreatta Alessandro
consiglieri Aliberti Salvatore Di Camillo Ivana Piffer Giorgio

Angeli Eleonora Ducati Massimo Porta Francesco
Armellini Fabio Franceschini Marco Purin Ruggero
Bertuol Gianfranco Franzoia Mariachiara Robol Andrea
Bornancin Daniele Maurizio Giugni Giovanna Salizzoni Alberto
Bridi Vittorio Giuliani Bruna Salvati Nicola
Bungaro Corrado Giuliano Nicola Santini Flavio
Calza Roberta Manuali Giorgio Serra Paolo
Carlin Silvio Merler Andrea Tomasi Marco
Cia Claudio Micheli Franco Trainotti Luca
Coppola Lucia Patton Marco Villotti Claudio
Coradello Antonio Pedrini Silvano Zanlucchi Paolo
Dal Rì Paolo Pedrotti Anna
De Stefano Guido Pedrotti Clemente

Assenti: consiglieri de Eccher Manfred Maestranzi Dario Pisoni Luca
Fontana Flavia Maffioletti Gabriella Scalfi Giovanni
Gerosa Francesca Monti Paolo

e pertanto complessivamente presenti n. 42, assenti n. 8, componenti del Consiglio.

Presenti:assessori Condini Fabiano Tomasi Renato
Plotegher Violetta Biasioli Paolo

Assenti: assessori Castelli Paolo Maestri Lucia
Gilmozzi Italo Marchesi Michelangelo

Assume la presidenza il signor Pegoretti Renato.
Partecipa il Segretario generale Ambrosi Cecilia.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell’oggetto suindicato.

Scrutatori: Giuliani Bruna e Patton Marco
Consigliere designato: Pedrotti Clemente
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Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2013/11 corredata  dai pareri 
favorevoli  resi  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  e  alla  regolarità  contabile 
rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e di ragioneria, ai sensi dell'art. 81 del 
Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - 
Alto  Adige  approvato  con  D.P.  Reg.  01.02.2005  n.  3/L,  dell'art.  17,  comma  27,  della  L.R. 
23.10.1998 n. 10 e dell'art. 12 del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato 
rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122, 
allegati alla presente deliberazione;

richiamata la propria deliberazione 15.02.2012 n. 16, con la quale veniva tra l’altro 
approvato  il  Regolamento  per  l’applicazione  sperimentale  dell’Imposta  Municipale  Propria  e 
venivano fissate le aliquote per l’anno 2012; 

riscontrata  la  circolare  n.  3/DF  di  data  18  maggio  2012,  prot.  9485/2012,  del 
Dipartimento delle Finanze – Direzione federalismo fiscale, la quale specifica, al paragrafo 9, p. 35, 
che “non è dovuta la quota I.M.U. riservata allo Stato: agli immobili delle cooperative edilizia a 
proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari…”; 

constatato che il  Dipartimento delle finanze,  con nota prot.  12507 del 15 giugno 
2012, ha ritenuto di precisare che il legislatore, attraverso la previsione della rinuncia della quota 
statale, ha inteso destinare al Comune tutto il  gettito del tributo, non più decurtato della quota 
statale, e non ridurre dallo 0,76 per cento allo 0,38 per cento l'aliquota di base applicabile agli  
immobili; 

considerato  che  la  ratio  di  tale  previsione  è  quella  di  consentire  ai  Comuni  di 
diminuire, ove ritenuto opportuno, l’aliquota a carico degli immobili delle cooperative a proprietà 
indivisa senza riceverne una diminuzione di gettito; 

rilevato che il comma 9 dell’art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 
22 dicembre 2011 n. 214, richiamato sul punto dalla citata circolare 3/DF del 18 maggio 2012 del 
Dipartimento delle finanze, prevede che i Comuni possano ridurre l’aliquota per la fattispecie in 
esame fino allo 0,4%; 

dato atto che l’art. 13, comma 10 del citato Decreto Legge 201/2011, prevede che la 
detrazione per abitazione principale si applichi anche alle unità immobiliari individuate dall’art. 8, 
comma 4 del D.Lgs. 504/1992, vale a dire, nello specifico, agli immobili delle cooperative edilizia a 
proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, e che la già citata circolare 
3/DF precisa che tali immobili possono beneficiare della sola detrazione e non della maggiorazione 
per i figli fino ai 26 anni di età, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche; 

dato atto che, relativamente al 2012, alle Società cooperative a proprietà indivisa è 
stata applicata l’aliquota ordinaria dello 0,783%; 

ritenuto equo di diminuire, dal 2013, tale aliquota fino allo 0,4%, trattandosi di fatto 
di  abitazioni  principali,  estendendo  ovviamente  tale  aliquota  ad  una  ciascuna  delle  relative 
pertinenze iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 

dato atto che la proposta stessa è stata discussa dalla Commissione consiliare per il 
bilancio nella seduta del 21 gennaio 2013; 

considerato che, in termini finanziari, tale previsione, applicata a circa 250 fabbricati, 
produce un minor gettito su base annua, per il Comune di Trento, correttamente approssimabile in 
euro 40.000,00;

precisato che l’impatto economico derivante dall’ipotesi di cui trattasi è compatibile 
con il gettito previsto in conto I.M.U.P. del progetto di bilancio di previsione 2013 e triennale 2013-
2015 in corso di formazione; 

ritenuto  di  confermare  le  restanti  aliquote  fissate  con  propria  deliberazione 
15.02.2012 n. 16;

dato atto che l’agevolazione di cui trattasi è soggetta all’obbligo di dichiarazione ai 
sensi dell’art. 13, comma 12-ter, del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 22 dicembre 
2011 n. 214; 

visto l'emendamento aggiuntivo al punto 1. e sostitutivo del punto 2. del dispositivo 
della  proposta  di  deliberazione,  presentato  dai  Consiglieri  Giuliano,  Dal  Rì,  Merler,  Trainotti, 
Coradello, Gerosa e de Eccher nel corso del dibattito consiliare, emendamento approvato come 
risulta da verbale in atti;

visti:
− il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma 
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Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
− lo  Statuto  comunale  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con  deliberazioni 

consiliari 09.03.1994 n. 25 e 28.10.2008 n. 98;
− il  Regolamento  di  contabilità  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con 

deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122; 
richiamata  inoltre  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  30.03.2012  n.  45, 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2012 e triennale 2012-2014 e successive variazioni;

atteso  che  l'adozione  della  presente  rientra  nella  competenza  del  Consiglio 
comunale ai sensi del combinato disposto di cui all’art 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e 
dell’art. 26, comma 3, lettera i) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori,  l'esito 
della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di  fissare  allo  0,4%  l'aliquota  I.M.U.P.  relativa  agli  immobili  delle  cooperative  edilizia  a 
proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché ad una ciascuna 
delle relative pertinenze iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e di fissare allo 0,38% 
l’aliquota per abitazione principale gravata da mutuo ipotecario nonché ad una  ciascuna delle 
relative pertinenze iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

2. di  dare  atto  che  le  aliquote  fissate  al  punto  1.  a  parere  degli  uffici  sono  coerenti  con 
l'impostazione del progetto di bilancio 2013 e triennale 2013 – 2015, salvo successiva esatta 
quantificazione dei relativi importi; 

3. di confermare le restanti aliquote fissate con propria deliberazione 15.02.2012 n. 16; 
4. di dare atto che la presente deliberazione esplica i propri effetti dall’1 gennaio 2013; 
5. di dare atto che l’aliquota di cui trattasi, introducendo una fattispecie agevolativa, è soggetta 

all’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’art. 13, comma 12-ter, del Decreto Legge 201/2011, 
nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina statale in vigore; 

6. di  dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al  Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. 
Lgs. 446/1997.

Allegati: //

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
f.to Ambrosi f.to Pegoretti

Alla presente deliberazione è unito:
- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.
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ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ART. 13 DEL DECRETO LEGGE 201/2011, CONVERTITO IN L. 22 DICEMBRE 2011, 
N. 214 E S.M. E I. MODIFICAZIONE ALIQUOTA IMUP RELATIVA A FABBRICATI DI 
SOCIETÀ COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA.

Votazione palese 

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 42
Favorevoli: n. 28 i Consiglieri Aliberti, Andreatta, Angeli, Armellini, Bertuol, Bornancin, Bungaro, 
Calza, Carlin, Coppola, De Stefano, Di Camillo, Ducati, Franzoia, Giugni, Micheli, Patton, Pedrini, 
Pedrotti A., Pedrotti C., Pegoretti, Purin, Robol, Salizzoni, Salvati, Santini, Serra, Zanlucchi
Contrari: n. 13 i Consiglieri Bridi, Cia, Coradello, Dal Rì, Giuliani, Giuliano, Manuali, Merler, Piffer, 
Porta, Tomasi, Trainotti, Villotti
Astenuti: n. 1 il Consigliere Franceschini

Trento, addì 12.02.2013 il Segretario generale
Dott.ssa Ambrosi Cecilia

(firmato elettronicamente)
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Proposta di deliberazione
Consiglio comunale

N. 2013/11

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: ART. 13 DEL DECRETO LEGGE 201/2011, CONVERTITO IN LEGGE 22 DICEMBRE 
2011,  N.  214  E  S.M.  E  I.  MODIFICAZIONE  ALIQUOTA  I.M.U.P.  RELATIVA  A 
FABBRICATI DI SOCIETÀ COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA. 

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle 
leggi  regionali  sull'ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma  Trentino  -  Alto  Adige 
approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 17/01/2013
Il Dirigente

Dott. Giorgio Antoniacomi
(firmato elettronicamente)
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Proposta di deliberazione
Consiglio comunale

N. 2013/11

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: ART. 13 DEL DECRETO LEGGE 201/2011, CONVERTITO IN LEGGE 22 DICEMBRE 
2011,  N.  214  E  S.M.  E  I.  MODIFICAZIONE  ALIQUOTA  I.M.U.P.  RELATIVA  A 
FABBRICATI DI SOCIETÀ COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA. 

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 17, comma 27, della L.R. 
23.10.1998 n. 10, dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 12 
del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni 
del Consiglio comunale 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, senza osservazioni.

Trento, addì 18/01/2013 Servizio Ragioneria
Il Dirigente

Dott.ssa Cristina Degasperi
(firmato elettronicamente)
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