
Deliberazione del Consiglio comunale n. 05 dd. 23.03.2016. 
 
 

OGGETTO: Imposta immobiliare Semplice (IM.I.S.) – modifica Regolamento comunale 
IM.I.S.. 

 
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 trova applicazione dall’1.1.2015 e sostituisce 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 del combinato disposto dell’articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014 e dell’ 

art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina 
dell’IM.I.S., nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014. 

Con deliberazione n. 2 dd. 18.03.2015 il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per 
la disciplina dell’IM.I.S. 

Visto l’art. 18 della legge provinciale n. 21 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità 
provinciale per il 2016) che ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’Imposta Immobiliare 
Semplice (IM.I.S.) di cui agli articoli 1 e seguenti della Legge provinciale n. 14/2014, tra cui: 

 l’esenzione per l’abitazione principale (ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9), le 
fattispecie assimilate e le relative pertinenze (aliquote dello 0,00%); 

 l’aliquota dello 0,55% per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2; 
 previsione di una deduzione dalla rendita per i fabbricati strumentali all’attività agricola pari 

ad Euro 1.500,00.= per il periodo d’imposta 2016; 
 definizione di un nuovo termine da cui considerare cessata la soggezione IMIS per le aree 

edificabili; 
 previsione del rimborso d’ufficio dell’IMIS versata nel caso di vincolo do espropriazione 

previsto per 10 anni senza acquisizione da parte dell’Ente pubblico, nonché nel caso di 
declassamento delle predette aree a “aree non edificabili”. 

Presa visione dello schema di Regolamento comunale I.M.IS. modificato predisposto dal 
Tavolo tecnico del Consorzio dei Comuni Trentini che ha recepito le modifiche normative sopra 
descritte. 

Considerato che sulla base del testo citato sono state introdotte alcune ulteriori modifiche al 
fine di inserire le agevolazioni per le unità immobiliari concesse in comodato con contratto 
registrato 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 e le unità 
immobiliari abitative possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (art. 5 ). 

Evidenziato inoltre che sono stati modificati gli articoli 1, 4, 7, 8 e 10.      
In vista dell’imminente gestione associata del Servizio tributi con i Comuni di Cles e Dambel. 
Visto il testo di raffronto, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale, ce individua tutte le modifiche come sopra descritte. 
Dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per 

legge, i suoi contenuti sono ritenuti idonei e condivisibili. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata la relazione sopra premessa. 
Dato atto che le modifiche al regolamento trovano applicazione dal 1.1.2016, in recepimento 

delle novità introdotte dalla L.P. n. 21/2015. 



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. 

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli 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/Le s.m.. 

 

Il Sindaco, assistito dai Consiglieri scrutatori, sig. Sergio Fedrizzi e Alessandro Branz, 
constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano: 

presenti e votanti:  n.  12  (dodici): 
voti favorevoli:      n.  12  (dodici); 
voti contrari:          n.  // ; 
astenuti:                 n.  //  . 

 
Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio Comunale 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), nel testo allegato alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale, con le modifiche ed integrazioni introdotte dall’art. 18 
della LP n. 21 del 30.12.2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016);  

2. di dare atto, per motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che le modifiche 
al regolamento di cui al punto 1. trovano applicazione dal 1° gennaio 2016; 

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di 
legge che disciplinano il tributo in parola; 

4. di dichiarare ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 
01.02.005, n. 3/L, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di distinta 
votazione unanime resa per alzata di mano; 

5. 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 all’art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come 
convertito dalla L. n. 2014/2011); 

6. di dare evidenza , ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 
a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54 - 

comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l’art. 17 della L.R. 22 
dicembre 2004, n. 7; 

b) ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 

104. 
 
  


