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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
             Numero: 6     del: 11/03/2015 
                                         
OGGETTO: 

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.). APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE. 

 
L’anno duemilaquindici addì undici del mese di marzo alle ore 18:00 presso l’Aula Magna della 
Scuola Secondaria di 1° grado di Cles (Via E. Chini, n. 31) in seguito a convocazione mediante avvisi 
recapitati ai Sigg. Consiglieri comunali nelle forme di legge come da referto in atti, si è riunito il 
Consiglio comunale in adunanza  pubblica / riservata - di 1^ convocazione, nelle persone dei signori: 

 
 

 Cognome e Nome 
  

Presente Assente  

FLAIM MARIA PIA X -  

AGOSTINI LORIS - X  

APUZZO VITO X -  

BRESADOLA LUCIANO X -  

GASPERETTI GIUSEPPINA X -  

CICOLINI DARIO X -  

DEBIASI GIORGIO X -  

DOMINICI EZIO X -  

GASPERINI NICOLA X -  

GRAIFF MARCELLO X -  

LUCHINI ROBERTO X -  

MEGGIO MARIO X -  

GIRARDI MASSIMILIANO - X  

OSELE GIORGIO - X  

PANCHERI SERGIO X -  

PATERNOSTER ANDREA X -  

PENASA LAURO - X  

PICHENSTEIN LUIGI X -  

SPRINGHETTI MARIO X -  

MENAPACE LORENZA X -  

 

 

Assiste il Signor Segretario comunale dott.ssa Erica Roncato . 
 
Il Presidente Graiff Marcello , constatata la legalità dell’adunanza, inizia la trattazione del punto 
all’O.d.g. 
 
E’ designato per la firma del verbale della seduta il Consigliere comunale Pancheri Sergio . 
 
 
Sono nominati scrutatori i Consiglieri Debiasi Giorgio  e Dominici Ezio . 



OGGETTO: 

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.). APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

COMUNALE. 

 

 

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 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. 

 

Ritenuto quindi opportuno avvalersi della potestà regolamentare sopra individuata in materia 

di IM.I.S.; 

 

Presa visione dello schema di Regolamento comunale IM.I.S. predisposto dal Servizio Tributi, 

ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e, dopo attenta 

valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge, ritenuti i suoi 

contenuti idonei e condivisibili. 

   

Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del Regolamento comunale IM.I.S. nel testo 

allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

  

Richiamato l’art. 9 bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36, che reca disposizioni 

per l’assunzione di provvediemnti in materia tributaria e tariffaria prevedendo testualmente che : 

“Fermo restando il termine per l’approvazione del bilancio di previsine degli enti locali previsto 

dall’ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvediementi in materia tributaria e 

tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fisato dallo Stato per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali limitatamente: a) alle materie sulle quali 

sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l’anno di riferimento o 

da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia; b) ad aspetti conseguenti all’adozione 

di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell’amministrazione finanziaria e 

tributaria che  incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.”  

 

 Dato atto che il Regolamento trova applicazione dall’1.1.2015, in quanto adottato entro il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 fissato al 15 marzo 2015, giusta le 

disposizioni di cui all’art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000, di cui all’art. 1 comma 169 della L. n. 

296/2006 e di cui all’art. 8 comma 3 della L.P. n. 14/2014; 

 

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 il parere in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e di regolarità contabile 

sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 

81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;  

 

 

Con voti FAVOREVOLI   _14__, CONTRARI _0__, ASTENUTI __2_, espressi per alzata di mano, 



 

 

DELIBERA 

 

 

 

 
1. di dare atto che in base a quanto disposto dalla Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 – Capo I – 

Sezione I - è istituita nel Comune di Cles a far data dal 1 gennaio 2015 l'Imposta Immobiliare Semplice 

(IM.I.S.) che costituisce tributo proprio del comune soggetto attivo, anche in relazione alle disposizioni in 

materia di finanza locale;  

2. 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; 

3. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il 

Regolamento di cui al punto 2 trova applicazione dal 1° gennaio 2015; 

4. 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; 

5. di dare atto che a partire dal periodo d’imposta 2015, ai sensi dell’art. 12 della L.P. 14/2014, non 

si applica la IUC per le componenti IMU e TASI e pertanto non trovano applicazione le aliquote 

stabilite in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015 con delibera consiliare n. 52 del 

11 dicembre 2014;  

6. 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; 

7. 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. 

 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE   
 Graiff Marcello  
   

IL CONSIGLIERE DESIGNATO  IL VICE SEGRETARIO 
COMUNALE 

Pancheri Sergio  dott.ssa Erica Roncato 
 
 
 

 
 
 

 
 

Referto di pubblicazione (art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L). 
Certifico Io  sottoscritto  Segretario  Comunale, che copia del presente verbale  viene pubblicata 
il giorno 16/03/2015 all’Albo Pretorio, ove rimarrà  esposta  per  10  giorni consecutivi. 
    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

    dott.ssa Erica Roncato 
 
 

 
 
 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio 
senza riportare,  entro 10 giorni  dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui 
la stessa e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L. 
Cles, lì ____________  

    IL  SEGRETARIO COMUNALE  
    dott. Remo Sommavilla 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cles, ____________       
    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

    dott.ssa Erica Roncato 
 
 
 
 
 

N. 6 Registro Delibere 
 


