
Deliberazione del Consiglio comunale n. 01 dd. 28.02.2018. 
 
OGGETTO: DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE SEMPLICE (IM.I.S.). MODIFICA 

AL REGOLAMENTO COMUNALE PER RECEPIRE LE NOVITA’ 
NORMATIVE IN MATERIA.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

- gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 hanno istituito l’Imposta Immobiliare Semplice 
(IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni; 

- il nuovo tributo ha trovato applicazione dall’1.1.2015 ed ha sostituito le componenti IMUP e 
TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 
147/2013); 

- ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune può adottare un 
proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) 
dell’IMIS, nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014. 

Richiamata la propria deliberazione n. 5 di data 23 marzo 2016, con la quale è stato 
approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) nel Comune 
di Sanzeno. 

Rilevato che le fonti normative dell’imposta, riconducibili originariamente alla L.P. n. 
14/2014, sono state nel tempo integrate e variate dalle seguenti disposizioni: 

- L.P. n. 9 del 3 giugno 2015 (legge di assestamento del bilancio 2015) pubblicata sul Numero 
Straordinario n. 1 del B.U.R. n. 22/I-II del 4 giugno 2015; 

- articolo 1, comma 9 ter del D.L. n. 4/2015, come convertito dalla Legge n. 34/2015, 
modificativo dell’art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011; 

- L.P. 21 del 30 dicembre 2015 – legge di stabilità provinciale per il 2016 – pubblicata sul 
Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 2015 – art. 18; 

- articolo n. 1 della Legge n. 208 del 30 dicembre 2015 – legge di stabilità dello Stato per il 
2016 – e art. 1, comma 42 della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 – legge di bilancio dello 
Stato per il 2017 -; 

- L.P.  n. 20 del 29 dicembre 2016 – legge di stabilità provinciale per il 2017, pubblicata sul 
Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 52/I-II del 30 dicembre 2016; 

- L.P. n. 9 del 2 agosto 2017 – legge di assestamento di bilancio 2017 – pubblicata sul 
Numero Straordinario n. 4 al B.U.R. n. 31/I-II del 3 agosto 2017. 

Ritenuto quindi opportuno adeguare ed integrare il testo regolamentare in materia di IM.I.S. 
alle richiamate modifiche normative in modo da rendere più agevole e chiara l’applicazione del 
tributo.   

Presa visione delle proposte di modifica al Regolamento comunale IM.I.S. predisposte 
dall’UfficioTributi Associato e, dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari 
previste in capo al Comune per legge, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili. 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in base al quale 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. 

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. 

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. 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 
27.12.2000 e ss.mm.. 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere dell’Organo di revisione 
economico-finanziaria, secondo quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del 
D.Lgs. 267/2000. 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa sulla proposta della 
presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Associato Tributi ai sensi dell'art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.  

Acquisito il parere in ordine regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione 
dal Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio distaccato di Sanzeno, ai sensi dell'art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.  

Il Sindaco, assistito dai Consiglieri scrutatori, sigg. Elisa Inama e Daniel Pichler, constata e 
proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano: 

presenti e votanti:  n.  8  (otto): 
voti favorevoli:      n.  8  (otto); 
voti contrari:          n.   //   ; 
astenuti:                 n.   //    . 

 
Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio Comunale 

 
DELIBERA 

 
1. di apportare al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice  (IM.I.S.), approvato 

con delibera consiliare n. 5 di data 23 marzo 2016, le seguenti modifiche: 
 
A R T .  4  -  E s e n z i o n i  e d  e s c l u s i o n i  d ’ i m p o s t a  

 
 

a) L’intero art. 4 viene sostituito con il testo seguente: 
 

1. Sono esenti ovvero escluse dall’ambito di applicazione, le fattispecie di cui all’articolo 7, commi 1 e 2 
della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e quindi: 
sono esenti dall'IM.I.S.:  
 i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali, tranne 

quelli indicati dall' articolo 6, comma 3, lettera c) della legge provinciale n. 14 del 2014; 
 gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'articolo 111 della legge provinciale 4 agosto 2015, 

n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), fermo restando quanto disposto 
all'articolo 6, comma 3, lettera c), della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14; 

 i fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal 
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini 
dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato 
istitutivo della Comunità europea ). L'esenzione spetta anche per i periodi d'inutilizzo, se il 
fabbricato mantiene la stessa destinazione; 

 gli immobili indicati nell' articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i), del decreto legislativo 
n. 504 del 1992; 

 gli immobili soggetti a vincolo d'uso civico destinati esclusivamente ai fini istituzionali del 
possessore; 



 gli immobili indicati nell' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, 
anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1. lettera c), del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico 
delle imposte sui redditi), se 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; 

 gli immobili concessi in comodato gratuito ad enti pubblici per l'esercizio di funzioni, servizi o 
attività pubbliche. 

 Sono altresì esenti, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 lettera g bis) della legge provinciale n. 14 del 
2014, le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle Norme di Attuazione del Piano 
Regolatore comunale consentono esclusivamente l’ampliamento volumetrico, anche solo potenziale, 
di fabbricati esistenti.  

 Per i periodi d’imposta dal 2016 al 2019, si applica l’esenzione di cui all’articolo 14 comma 6 ter 
della legge provinciale n. 14 del 2014 agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. 
anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale, nei limiti e con le modalità 
disciplinati dal medesimo articolo 14 comma 6 ter. 
 

Sono esclusi dall’IM.I.S.: 
 gli immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità istituite dalla legge provinciale 

16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), consorzi fra questi 
enti, se non soppressi, loro enti strumentali, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie, 
a qualsiasi fine destinati o utilizzati. 

 
 A R T .  5  –  A s s i m i l a z i o n i  a d  a b i t a z i o n e  p r i n c i p a l e  e d  a g e v o l a z i o n i  

 
a) Viene sostituito il comma 1 come di seguito indicato: 

 
1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 

14 del 30.12.2014, le seguenti fattispecie: 

a) l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza 
anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L’assimilazione è 
fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la 
comunicazione di cui al comma 2. L’assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto 
di comodato registrato. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura 
massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. 

b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del 
ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L’assimilazione si 
applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7. L’assimilazione è subordinata al verificarsi della 
circostanza per la quale l’unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto: 
1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa 

pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso; 
2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice 

tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso. 

c) l’unica unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (AIRE), che abbiano maturato nel paese estero di residenza il diritto alla 
pensione, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. L’assimilazione si applica 
anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle 
categorie catastali C2, C6 o C7. 



 
b) Viene sostituita la lett. b. del comma 4, come di seguito indicato: 

 
“La casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con riferimento alla sola 
procedura di cessazione degli effetti civile del matrimonio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, 
l'assimilazione si applica, senza necessità di provvedimenti presupposti di qualsiasi natura, con la 
presentazione, in base all'articolo 11, comma 4, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, di 
una comunicazione avente natura costitutiva da parte del coniuge che risulta soggetto passivo per la 
casa coniugale, con la quale si attesta, ai fini della predetta procedura, l'assegnazione 
dell'abitazione stessa al coniuge non soggetto passivo; la presentazione della comunicazione 
comporta l'obbligo della presentazione di successive comunicazioni al verificarsi di situazioni di 
fatto o di diritto che modificano o fanno cessare il presupposto dell'assimilazione come 
originariamente comunicato, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della precitata legge 
provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.” 
 
A R T .  6  –  R i d u z i o n e  d e l l ’ i m p o s t a  p e r  i  f a b b r i c a t i  i n a g i b i l i  o  
i n a b i t a b i l i  
 

a) Viene completato il richiamo normativo al comma 3, lettera b), modificando dopo “…di 
manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia 
urbanistico – edilizia  il richiamo normativo (art. 77 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15). 
 

b) Viene modificato il primo periodo del comma 3, come di seguito:   
L’inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la 
concomitanza delle seguenti condizioni: 

 
A R T .  7  –  C o m u n i c a z i o n i  d e i  c o n t r i b u e n t i  
 

a) L’intero art. 4 viene sostituito con il testo seguente: 

1. Il Comune, ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale n. 14 del 2014, non prevede alcun obbligo 
di dichiarazione ai fini IM.I.S., fatto salvo quanto previsto per le comunicazioni di cui ai precedente 
art. 5, comma 2, art. 8, comma 6 e la dichiarazione di cui al successivo comma 2. 

2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il 
commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una 
dichiarazione attestante l’avvio della procedura. 

3. In caso di omessa dichiarazione si applicano le sanzioni di cui all’articolo 14 del decreto Legislativo 
n. 504 del 1992. 

4. Per le fattispecie di seguito individuate il contribuente può presentare al Comune una comunicazione, su 
modello predisposto dallo stesso, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie 
previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo, relativa: 

a) al nuovo valore aree edificabili ai sensi dell’articolo 3 comma 8 ultimo periodo; 
b) alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei fabbricati rispetto all’abitazione principale e 

fattispecie assimilate, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 lettera d) della legge provinciale n. 14 del 
2014;  

c) alla sussistenza dei requisiti previsti per le assimilazioni ad abitazione principale previste 
dall’articolo 5, comma 1;  

d) al versamento del tributo, effettuato da un contitolare per il debito d’imposta di altri, nel rispetto 
di quanto stabilito all’articolo 8,comma 6.  



5. Per le comunicazioni di cui al comma 4 gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione dal 
periodo tributario per il quale è ancora aperto il termine per la presentazione delle comunicazioni 
stesse. 

6. E’ comunque facoltà del contribuente presentare in ogni momento documentazione o comunicazioni che 
lo stesso ritenga utili per la corretta applicazione dell’imposta, anche in relazione all’invio del 
modello di calcolo precompilato di cui all’articolo 8. 

In prima attuazione di questo articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le dichiarazioni o 
comunicazioni presentate dai contribuenti ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica e della 
Tassa sui Servizi Indivisibili. 

 
A R T .  8  –  V e r s a m e n t o  e  r i s c o s s i o n e  o r d i n a r i a  
 
a) Il comma 11 viene sostituito dal seguente: 

1. Ai versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. si applica l’istituto del ravvedimento operoso come disciplinato 
dalla normativa statale. Ai sensi dell’art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce inoltre che: 

a) la riduzione prevista all’art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è 
applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la 
scadenza della rata a saldo; 

b) la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la 
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul 
pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a 
saldo. 
 
A R T .  1 2  –  R i m b o r s o  p e r  i n t e r v e n u t a  i n e d i f i c a b i l i t à  d e l l e  a r e e   
 

a) Viene inserito il seguente nuovo articolo con il n. 12 ed i successivi  (13, 14 e 15 vengono 
rinumerati rispettivamente in 14, 15 e 16) 

 

1. “Ai sensi  dell'art. 8 comma 2 lettera g) della legge provinciale n. 14 del 2014 si stabilisce per le aree 
divenute inedificabili il rimborso dell'imposta.  

2. Il rimborso suddetto compete per la sola fattispecie delle aree edificabili destinate alla realizzazione di 
attrezzature e servizi pubblici per le quali il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata se 
per dieci anni il terreno non è espropriato con emissione del provvedimento definitivo previsto dalla 
normativa in materia di espropriazione o, comunque, se decorsi dieci anni il terreno risulta ancora 
posseduto da un soggetto passivo di cui all'articolo 4 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14. Il 
rimborso si riferisce ai dieci periodi d'imposta e decorre dall'adozione preliminare dello strumento 
urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, con il quale 
viene prevista la destinazione dell’area ad attrezzature e servizi pubblici e soggiace alle disposizioni che 
disciplinano i rimborsi IMIS posti in essere su istanza del contribuente di cui al comma 5.  

3. Il comma 2 trova applicazione quando l'IMIS è stata versata per almeno dieci anni in relazione all'area 
destinata alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici. 

4. Il rimborso non compete per le aree destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici quando 
tali aree sono assoggettate all'obbligo di formazione di un piano attuativo e il piano regolatore generale 
o il piano attuativo prevedano che le opere siano realizzate dal soggetto passivo di cui all'articolo 4 
della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, o da soggetti diversi da quelli individuati dall'articolo 
7, comma 2 della medesima legge. 

5. Qualora il Comune provveda ad attribuire una destinazione urbanistica diversa da quella definita come 
area edificabile ai fini dell’applicazione dell’IMIS per la fattispecie delle aree edificabili destinate alla 
realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, è previsto ai sensi dell’art. 10, comma 9 ter della legge 



provinciale n. 14 del 2014,  il rimborso dell’imposta versata, per un massimo di dieci anni. Per tale 
fattispecie si applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi IMIS posti in essere su istanza del 
contribuente. 

6. Qualora il Comune provveda ad attribuire una destinazione urbanistica diversa da quella definita come 
area edificabile ai fini dell’applicazione dell’IMIS per le fattispecie diverse rispetto a quelle indicate al 
precedente comma 5, compete il rimborso dell’IMIS versata dalla data dell’adozione preliminare dello 
strumento urbanistico. Nel caso in cui la variazione urbanistica consegua alla domanda di un soggetto 
interessato, l’esenzione retroagisce alla data di presentazione della domanda, come disposto dall’art. 6, 
comma 2, lett. a) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.  

7. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 5 anni dalla data di approvazione 
definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Il diritto al rimborso è 
ammissibile in presenza delle seguenti condizioni: 

a) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni edilizie 
non ancora decadute e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure 
abusiva, dell’area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti 
amministrativi adottati in merito all’abuso; 

b) per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione dello 
strumento urbanistico generale o delle relative varianti. 

8. Il rimborso di cui al comma 5 e al comma 6 è effettuato su richiesta del soggetto passivo, con 
accettazione delle condizioni sopra richiamate. 

9. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui all’articolo 13. 

10. Il rimborso non è dovuto se l’importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad 
Euro 15,00 per ciascun periodo d’imposta. 

11. Alla procedura di rimborso di cui al presente articolo si applicano, se non diversamente disciplinato, le 
disposizioni di cui all’articolo 11”. 

 
2. di dare atto che le restanti norme regolamentari rimangono invariate, mentre, per tutti gli altri 

aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il 
tributo in parola; 

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni 
dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via 
esclusivamente telematica) di cui dell’art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come 
convertito dalla L. n. 214/2011; 

4. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, espressi con separata votazione, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.79, comma 4 del T.U. delle leggi 
regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con D.P. Reg 01.02.2005, n. 3/L; 

5. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 79 c. 5 del D.P.Reg. n. 3/L del 2005 e s.m.; 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 

104. 
 


