
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7

del Consiglio comunale Protocollo n. 2319/2015

Oggetto: LEGGE  PROVINCIALE  30  DICEMBRE  2014  N.  14.  APPROVAZIONE  DEL 
REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA  IMMOBILIARE  SEMPLICE 
(IM.I.S.) E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI.

Il giorno  15.01.2015 ad ore 18.05 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 Eccher Lorenzo Pedrini Silvano

Armellini Fabio Fontana Flavia Pedrotti Anna
Bertuol Gianfranco Franceschini Marco Pedrotti Clemente
Bordignon Sandro Gerosa Francesca Piffer Giorgio
Bornancin Daniele Maurizio Giugni Giovanna Pisoni Luca
Bozzarelli Elisabetta Giuliani Bruna Purin Ruggero
Bridi Vittorio Giuliano Nicola Salizzoni Alberto
Bungaro Corrado Maestranzi Dario Salvati Nicola
Calza Roberta Maffioletti Gabriella Santini Flavio
Carlin Silvio Manuali Giorgio Scalfi Giovanni
Coppola Lucia Merler Andrea Serra Paolo
Coradello Antonio Micheli Franco Trainotti Luca
Dal Rì Paolo Monti Paolo Villotti Claudio
De Stefano Guido Pantano Giuliano
Di Camillo Ivana Patton Marco

Assenti: consiglieri Angeli Eleonora Ducati Massimo Zanlucchi Paolo
de Eccher Manfred Tomasi Marco

e pertanto complessivamente presenti n. 45, assenti n. 5, componenti del Consiglio.

Presenti:assessori Castelli Paolo Franzoia Mariachiara Tomasi Renato
Condini Fabiano Robol Andrea Biasioli Paolo

Assenti: assessori 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. 2015/1 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, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25, 
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;

richiamato  il  Capo  I  della  Legge  provinciale  30  dicembre  2014  n.  14,  recante 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della provincia 
autonoma di Trento (Legge finanziaria provinciale 2015)”, con cui viene istituita nel territorio della 
provincia  di  Trento,  con  decorrenza  01.01.2015,  l'imposta  immobiliare  semplice  (IM.I.S.)  in 
sostituzione della previgente I.U.C. ed in particolare dei prelievi  denominati  I.M.U.P.  e T.A.S.I., 
istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

atteso che l'art. 8, comma 2 della Legge provinciale citata stabilisce che il Comune 
“può adottare il regolamento per la disciplina dell'IM.I.S. ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 
n. 446 del 1997”; 

esaminato lo schema di Regolamento per la disciplina del nuovo prelievo, accluso 
alla presente deliberazione Allegato n. 1, che subentra alle previgenti disposizioni afferenti alla 
Imposta Unica Comunale (I.U.C.) in materia di Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e di Tributo 
sui servizi indivisibili (T.A.S.I.); 

reputato, al fine di escludere un periodo di assenza di riferimenti, di applicare alle 
aree edificabili i valori stabiliti con la deliberazione consiliare 5 luglio 2011 n. 65; 

rilevato che il Regolamento in esame: 
− è  stato  presentato,  assieme alle  ipotesi  di  aliquote  e  di  agevolazione,  alla  Commissione 

consiliare per il  Bilancio e le attività economiche in data 15.12.2014 e 07.01.2015 ed alla 
Commissione consiliare per lo statuto in data 07.01.2015; 

− è stato trasmesso alle Circoscrizioni in data 08.01.2015 ai sensi dell'art. 29, comma 2 del 
vigente Regolamento del decentramento; 

dato atto che, secondo quanto disposto dall'art. 14 (Disposizioni finali e transitorie in 
materia di IM.I.S.) della Legge provinciale istitutiva del prelievo, per il solo periodo di imposta 2015 
e fatte salve le facoltà attribuite ai comuni, le aliquote di cui agli articoli 6 e 7 sono fissate per legge 
come segue: 
a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze nella misura dello 0,35%, 

con detrazione per il comune di Trento pari ad euro 390,14; 
b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze nella misura dello 0,895%; 
c) per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9 nella 

misura dello 0,79%; 
d) per i  fabbricati strumentali  all'attività agricola nella misura dello 0,1% con deduzione dalla 

rendita per il solo periodo d'imposta 2015 di euro 1.000,00; 
e) per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati nella misura dello 0,895%; 
f) per le aree fabbricabili nella misura dello 0,895%;  

richiamato il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2015 sottoscritto in 
data 10 novembre 2014; 

atteso che nella  bozza di  bilancio in  corso di  formazione le previsioni  di  entrata 
derivanti  dall'istituzione  dell'IM.I.S.  ad  aliquote  standard  sono  state  quantificate  in  euro 
47.410.920,00; 

rilevato  che  la  Provincia  autonoma  di  Trento  riconoscerà  un  trasferimento 
compensativo  di  2,5  milioni  di  euro  ai  comuni  che,  applicando  le  aliquote  previste  in  legge, 
dovessero  scontare  un  minor  gettito  e  che  per  il  Comune  di  Trento  la  quota-parte  di  tale 
trasferimento integrativo è quantificata in euro 930.110,00; 

richiamato l'emendamento presentato dai consiglieri Merler ed altri approvato come 
risulta da verbale in atti;

ritenuto di introdurre un'agevolazione per i fabbricati abitativi e le relative pertinenze 
concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino per abitazione 
principale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e) della citata L.p. 30 dicembre 2014 n. 14, fissando 
per queste fattispecie un'aliquota agevolata pari allo 0,465%; 
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atteso che l'agevolazione sopra determinata comporta un minor gettito stimato in 
annui euro 645.000,00 e dato atto che tale mancato introito dovrà essere compensato dal Comune 
di Trento con risorse proprie;

visti:
− il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma 

Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 
aprile 2013 n. 25;

− lo  Statuto  comunale  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con  deliberazioni 
consiliari 09.03.1994 n. 25 e 23.04.2013 n. 80;

− il  Regolamento  di  contabilità  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con 
deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;

− il  Regolamento  per  la  disciplina  della  imposta  unica  comunale  (I.U.C.),  approvato  con 
deliberazione del Consiglio comunale 30 aprile 2014 n. 36; 

− il  Regolamento generale  delle  entrate  tributarie  comunali,  come da ultimo modificato con 
deliberazione consiliare 05.12.2007 n. 150; 

atteso  che  l'adozione  della  presente  rientra  nella  competenza  del  Consiglio 
comunale ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera i) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato 
dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25; 

ritenuto che, in ragione dell'urgenza dovuta alla necessità di avviare sollecitamente 
l'iter di approvazione del bilancio di previsione annuale 2015 e triennale 2015-2017, ricorrano i 
presupposti per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 79, comma 4 
del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - 
Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 
25;

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 dare atto che è istituita dall'1 gennaio 2015 nel Comune di Trento l'Imposta Immobiliare 
Semplice  (IM.I.S.),  che sostituisce  integralmente  i  prelievi  denominati  Imposta  Municipale 
Propria (I.M.U.P.) e Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.); 

2. di  approvare  il  Regolamento  per  la  disciplina  dell'Imposta  Immobiliare  Semplice  (IM.I.S.), 
costituito da n. 16 articoli,  Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal 
Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione; 

3. di dare atto che, con decorrenza 01.01.2015, sono disapplicate le disposizioni contenute nel 
Regolamento  per  la  disciplina  della  imposta  unica  comunale  (I.U.C.),  approvato  con 
deliberazione del  Consiglio  comunale  30 aprile  2014 n.  36,  relative  ai  prelievi  I.M.U.P.  e 
T.A.S.I. ed, in particolare, 
− al Capo I (Disposizioni generali), gli articoli da 1 a 4 compresi (e in particolare gli articoli 

1, oggetto e 2, presupposto) relativamente ai riferimenti ad I.M.U.P. e T.A.S.I., rimanendo 
in vigore il riferimento alla T.A.R.I.;

− l'intero Capo II (Disciplina I.M.U.P.), comprendente gli articoli da 5 a 17 inclusi;
− l'intero Capo III (Disciplina T.A.S.I.), comprendente gli articoli da 18 a 27 inclusi;
− l'intero Capo V (Disposizioni comuni relative alle componenti tributarie), comprendente 

gli articoli da 45 a 48 inclusi; 
− al Capo VI (Disposizioni finali): articolo 49, del quale rimangono in vigore i commi da 4 a 

6 compresi e l'articolo 50; 
4. di  confermare senza  modificazioni  l'intero  Capo IV (Disciplina  T.A.R.I.),  comprendente  gli 

articoli da 28 a 44 inclusi; 
5. di  dare  atto  che  il  Regolamento  per  la  disciplina  dell'IM.I.S.  esplica  i  propri  effetti  dall'1 

gennaio 2015; 
6. di dare atto che, per il solo periodo di imposta 2015, le aliquote dell'IM.I.S. sono fissate come 

segue: 
a) per  le  abitazioni  principali,  fattispecie  assimilate  e  loro  pertinenze nella  misura  dello 

0,35%, con detrazione pari ad euro 390,14; 
b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze nella misura dello 0,895%; 
c) per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9 

nella misura dello 0,79%; 
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d) per i  fabbricati  strumentali  all'attività agricola nella misura dello 0,1%, con deduzione 
dalla rendita per il solo anno di imposta 2015 di euro 1.000,00;  

e) per  tutte  le  altre  categorie  catastali  ovvero  tipologie  di  fabbricati  nella  misura  dello 
0,895%; 

f) per le aree fabbricabili nella misura dello 0,895%;  
7. di  introdurre  un'agevolazione  per  i  fabbricati  abitativi  e  le  relative  pertinenze  concessi  in 

comodato  a  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado  che  la  utilizzino  per  abitazione 
principale, fissando per queste fattispecie un'aliquota agevolata pari allo 0,465%;

8. di dare atto che, ove non modificate con deliberazione consiliare, le aliquote relative al 2015 
rimangono in vigore per gli anni successivi; 

9. di fissare le scadenze per il  versamento dell'IM.I.S. al 16 giugno e, rispettivamente, al 16 
dicembre di ciascun periodo di imposta; 

10. di  dare  atto  che  il  gettito  stimato  complessivamente  derivante  dalla  disciplina  e  della 
modulazione  delle  aliquote  fissate  dal  presente  provvedimento  ammonta  ad  euro 
46.765.920,00,  cui  va aggiunta la  stima di  gettito  derivante dal  Fondo di  compensazione 
previsto dal Protocollo di finanza locale 2015, pari ad euro  930.110,00;

11. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del Testo 
unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto 
Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 
25.

Allegati parte integrante:
- Allegato n. 1.

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: LEGGE  PROVINCIALE  30  DICEMBRE  2014  N.  14.  APPROVAZIONE  DEL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE 
(IM.I.S.) E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI.

Votazione palese 

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 45
Favorevoli: n.  29  i  Consiglieri  Aliberti,  Andreatta,  Armellini,  Bertuol,  Bornancin,  Bozzarelli, 
Bungaro, Calza, Carlin, Coppola, Dal Rì, De Stefano, Di Camillo, Eccher, Fontana, Franceschini, 
Maestranzi,  Micheli,  Monti,  Patton,  Pedrini,  Pedrotti  A.,  Pedrotti  C.,  Pegoretti,  Purin,  Salizzoni, 
Salvati, Santini, Scalfi
Contrari: n. 4 i Consiglieri Bridi, Giuliani, Maffioletti, Manuali
Astenuti: n.  12 i  Consiglieri  Bordignon,  Coradello,  Gerosa,  Giugni,  Giuliano,  Merler,  Pantano, 
Piffer, Pisoni, Serra, Trainotti, Villotti

Trento, addì 15.01.2015 il Segretario generale
Dott.ssa Ambrosi Cecilia

(firmato elettronicamente)
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 Proposta di Consiglio n. 1 / 2015
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: LEGGE  PROVINCIALE  30  DICEMBRE  2014  N.  14.  APPROVAZIONE  DEL 
REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA  IMMOBILIARE  SEMPLICE 
(IM.I.S.) E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI.

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,  modificato  con D.P.Reg.  03.04.2013 n.  25, parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.  

Servizio Tributi
Il Dirigente

dott. Giorgio Antoniacomi
Trento, addì 8 gennaio 2015 (firmato elettronicamente)
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 Proposta di Consiglio. 1 / 2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: LEGGE  PROVINCIALE  30  DICEMBRE  2014  N.  14.  APPROVAZIONE  DEL 
REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA  IMMOBILIARE  SEMPLICE 
(IM.I.S.) E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI.

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, modificato dal 
D.P.Reg. 03.04.2013 n.  25 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. 

Servizio Ragioneria
Il Dirigente

dott. Cristina Degasperi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 08.01.2015
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