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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO IL SEGRETARIO 

f.to Diego CHIODEGA f.to Michele CARBONI 

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

Bolbeno, 01.04.2015 
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COMUNE DI BOLBENO COPIA 
Provincia di Trento 

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 9 

del Consiglio comunale 

Oggetto: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.). 
APPROVAZIONE ALIQUOTE- DETRAZIONI E DEDUZIONI 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

ILa ppesel'lte Eielieef'ai!iel'le è stata p~aelieata pef' àieei §iapl'li eel'lsee~th'i l'lelle fef'lIIe Eii legge ell'elae 
IPl'etef'ia eEi è cii",eAu'ta eseeliti",a iA Eiate 12 appile 201§ ai sel'lsi ciell'al't. 94, call1llla 2 clelia L.R. 

I0 4.01.1993 l'lP. 1 e 5.111. 

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai senSi dell'art. 54, comma 3 
della L.R. 04.01.1993, nr. 1 e s.m. 

%k0C~bLE 

Visto e prenotato 11mpegno 


al capitolo nr. _____ 


del Bilancio. 


L.".____ 

D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015.

L'anno DUEMlLAQUINDICI, addì TRENTA del mese di MARZO, alle 
ore 20.41 nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di 
regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio 
comunale. 

presenti i signori 

1 DIEGO CHIODEGA Sindaco 

2 LUCA BERTOLINI 

3 MONICA CAVALLARO 
4 LARA COLLIZZOLLI 
5 CRISTINA FRANCHINI 

6 GIROLAMO FRANCHINI 
7 LUIGI FRANCHINI 
8 MARTINA FRANCHINI 
9 STEFANO FRANCHINI 

10 VITO FRA NCHINI 
11 GIOVANNI MANAZZALLI 

12 ARMIDA MARCHETTI 
13 DAMIANO MARCHETTI 

14 FRANCESCA MARCHETTI 
15 MICHELE MARCHETTI 

1-------'---+----.1 

presenti n. 10 
Assiste il Segretario comunale Michele Carboni 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Diego 
Chiodega, nella sua qualità di Sindaco, assume lo presidenza e 
dichiara aperta lo seduta per lo trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al numero ~ dell'ordine del giorno 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

(Art. 54 L.R. 04.01.1993 


nr. 1 e ss.mm.) 

Certifico io sottoscritto 

Segretario comunale che 

copia del presente atto 


viene pubblicato il giorno 

01.04.2015 


all'albo pretori o ave 

rimarrà esposta per 10 


giorni consecutivi 

IL SEGRETARIa 


COMUNALE 

f.to Michele CARBONI 
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deliberazione n. 9 del 30 marzo 2015 

pubblicata ail'albo il l aprile 2015 

OGGETTO: 	 IMPOSTA IMMOBIUARE SEMPLICE (IM.I.S.). - APPROVAZIONE ALIQUOTE, 
DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015" che 
ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria 

e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.5.I.). 
VISTA la propria precedente deliberazione n. 8 del 30 marzo 2015 con la quale è stato approvato 

il regolamento comunale per la disciplina deIl'IM.I.S. 
PRESO ATTO che con l'IM.I.S il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi 

alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato. 
PRESO ATTO che le aliquote fissate a valere per il 2015 dalla citata disciplina (art. 14 della Legge 

Provinciale n. 14/2014) sono quelle di seguito indicate: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazione principale 0,35% 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895% 

Fabbricati ad uso non abitativo 

Fabbricati strumentali all'attività agricola 

Aree edificabili e altri immobili non 

modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti 
dagli articoli 5 e 6 della Legge Provindale n. 14 del 2014 

PRESO ATTO 	 che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione 
rl'imnrl"t::. pari ad euro 311,08.=. che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza 

dovuta. 
PRESO ATTO che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una 

deduzione d'imponibile pari a 1.000,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena 
concorrenza dell'imposta dovuta. 

CONSIDERATO che l'articolo 8 comma 4 del regolamento comunale per la disciplina deI'IM.I.S., 
approvato con precedente deliberazione di data odierna, stabilisce che '11 versamento dell1mposta 
dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno e 16 
dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono 
presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico 
versamento annuale a scadenza 16 dicembre': 

VISTO il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2015 nel quale con riferimento alla 
manovra di fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali "concordano inoltre sulla 
necessità di confermare anche per il 2015 IJmpegno per la definizione di una manovra fiscale 
complessiva strumentale al raggiungi mento degli obiettivi di sostegno alla crescita del sistema 
economico locale e convengono conseguentemente sulla necessità di contenere per quanto possibile la 
pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie anche utilizzando in tal senso la 
maggiore flessibilità garantita dall1MI5 relativamente al/'articolazione delle aliquote." 

VISTO il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in 
particolare l'assimilazione ad abitazione principale per: 

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 

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 dì ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2015 relative alle diverse fattispecie: 

DETRAZIONE DEDUZIONE
TIPOLOGIA 01 IMMOBILE ALIQUOTA 

!>,~MP()~A D'IMPONIBILE 
Abitazione principale 0,35 % € 311,08 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895 
-:-:--;-------;--::-c --- ..,_.. M_ I --------f-------j--- 

0,19% 

0,1 0/0 ~~~-t~_€_l.OOO,O()_,-=. 
Aree edificabili e altri immobili non 

0,895%
compresi nelle categorie prei:e.cle.nti 

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della 
Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L., nonché il relativo 
Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. B/l., come successivamente 
modificati ed integrati. 

VISTO lo statuto e il regolamento di contabilità vigenti; 
VISTI i pareri allegati alla proposta di delibera; 
VISTA la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi art. 79, comma 

4, D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L, per poter consolidare il valore giuridico dei provvedimenti adottati; 
CON VOTI favorevoli dieci, astenuti zero, contrari zero, su dieci consiglieri presenti e votanti, voti 

espressi in forma palese e proclamati dal sindaco-presidente, 

DELIBERA 

1. 	 di DETERMINARE, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e 
deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2015: 

DEDUZIONEI DETRAZIONETIPOLOGIA DI IMM08ILE ALIQUOTA 
. D'IMPOSTA D'IMPONIBILE 

Abitazione principale I 0,35 % t € 311,08 .=. I
I 


Altri fabbricati ad uso abitativo 
 0,895% 

Fabbricati ad uso non abitativo (C/l, C/3, 
0,190/0

~2!..DD, 0[4, 0/6, 0/7, 0/8 0/9). 
Fabbricati strumentali all'attività agricola 0,1 % € L(lOO,OO .=.

1-----. 
Aree edificabili e altri immobili non 

0,895%
~si.nelle~teg2':~FIE?Cedenti ...._~--------

2. 	 di FISSARE il versamento dell'imposta IM.I.S per l'anno 2015 in un'unica rata con scadenza 16 
dicembre 2015 salvo la facoltà per il contribuente di effettuare ugualmente il versamento in due 
rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre 

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, secondo le modalità (unicamente 
telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, come convertito 
dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni 

4. 	 di DICHIARARE, con voti favorevoli n. dieci, contrari n. zero, astenuti n. zero su n. dieci consiglieri 
presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del TULlRROCC approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n.3/L 

5. 	 di DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso opposizione alla Giunta comunale 
entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma S, del T.U.LL.RR.O.C., ricorso al TRGA 
entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal termine di scadenza del periodo 
di pubblicazione, ai sensi rispettivamente della L 1034/1971 e del D.P.R. 1199/1971 


