
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10
DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME

COPIA

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - APPROVAZIONE ALIQUOTE, 
DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2015.

Oggetto:

L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di marzo 

(10-03-2015) alle ore 20.08 nella nella sede Comunale in Via 

Marconi n. 6, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine 

di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

PARERI
(art. 81 DPReg. 01.02.2005, n. 3/L.)

acquisiti agli atti sulla proposta di 
deliberazione:

PARERE Favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa, 
espresso dal Responsabile di Servizio  
Roberto Lorenzini in data 02-03-2015

Presenti i Signori:

SARTORI MICHELE P
ACLER WERNER P
BERTOLDI ANDREA P
PERUZZI MORENO P
ANDREATTA PAOLO P
ORSINGHER GUIDO A
FRAIZINGHER LAURA P
PIAZZA ROSSELLA P
LANCERIN MAURIZIO P
MARTINELLI MARCO P
CAMPESTRIN SILVANA P
POSTAL LAMBERTO P
ACLER TOMMASO A
FILIPPI EFREM P
PERINA EMILIO P
AVANCINI ROMANO P
BERETTA GIANNI P
DAL BIANCO MAURIZIO P

 2(A)ssenti 16(P)resenti

PARERE Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, espresso dal 
Responsabile Del Servizio Finanziario 
Roberto Lorenzini in data 02-03-2015

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE, dott. Nicola Paviglianiti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,   la dott.ssa Silvana 

Campestrin nella sua qualità di  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.
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Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquot e, detrazioni e deduzioni d’imposta 
per il 2015. 
Rel. Sindaco 

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 (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.); 
 

Vista la propria precedente deliberazione n. 9 dd. 10.03.2015 con la quale è stato 
approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S.; 

 
Preso atto che le aliquote fissate dalla citata disciplina (art. 14 della L.P. n. 14/2014 ) per il 

solo periodo di imposta 2015 sono quelle di seguito indicate: 

 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazione principale e relative pertinenze  0,35 % 
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative 
pertinenze 

0,895% 

Fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1-C3-
D1-D2-D3-D4-D6-D7-D8-D9  

0,79 % 

Per tutte le altre categorie catastali o tipologie di 
fabbricati 

0,895% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola  0,1   % 
Aree edificabili  0,895% 

 
Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti 

dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14 del 2014; 
 
Preso atto che con riferimento all’abitazione principale la disciplina fissa una detrazione 

d’imposta pari ad euro 355,22 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza 
dell’imposta 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; 

 
Visto il Protocollo in materia di finanza locale 2015 nel quale con riferimento alla manovra di 

fiscalità locale evidenzia, a causa degli accantonamenti statali, una forte contrazione dei 
trasferimenti a favore dei comuni pur concedendo con l’introduzione del nuovo tributo IMIS una 
maggiore autonomia finanziaria; 

 

Vista la proposta delle aliquote IMIS a valere sul 2015 relative alle diverse fattispecie con 
l’obiettivo di assicurare al bilancio comunale sufficienti risorse tenuto conto dei minori trasferimenti 
sul fondo perequativo; 

 

Ritenuto peraltro, di introdurre l’ agevolazione per le unità immobiliari abitative e relative 
pertinenze concessi in comodato a parenti e affini entro il primo grado che la utilizzino per 
abitazione principale; 
 
 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
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 Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente; 
 
 Svoltasi la discussione, come riportato nel processo verbale di seduta; 
 
- con voti favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, 

proclamati dalla Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Andreatta e Perina, 
previamente nominati; 

 
d e l i b e r a 

 
 

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: 

 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 

D’IMPOSTA 
DEDUZIONE 

D’IMPONIBILE 
Abitazione principale e relative 
pertinenze 

0,35 % 355,22 - 

Altri fabbricati ad uso abitativo e 
relative pertinenze 

0,895 % - - 

Fabbricati concessi in uso 
gratuito a parenti e affini di primo 
grado utilizzata quale abitazione 
principale (art. 5 comma 3 
Regolamento IM.I.S.) 

0,695 % - - 

Fabbricati attribuiti alle categorie 
catastali C1-C3-D1-D2-D3-D4-
D6-D7-D8-D9  

 
0,79% 

 
- 

 
- 

Fabbricati strumentali all’attività 
agricola  

0,1 % - 1.000,00 

Aree edificabili e altri immobili 
non compresi nelle categorie 
precedenti 

0,895 % - - 

 

2. 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 13bis del D.L. n. 201/2011, 
come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 
1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 
luglio 2010 n. 104. 

 

 
* * * 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Silvana Campestrin F.to dott. Nicola Paviglianiti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il giorno 12-03-2015 per 
rimanervi fino al giorno 22-03-2015

Levico Terme, 12-03-2015 F.to dott. Nicola Paviglianiti

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata senza/con ____ opposizioni ed è divenuta esecutiva il 
giorno 23-03-2015 ai sensi dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.  

F.to dott. Nicola Paviglianiti

IL SEGRETARIO GENERALE

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott. Nicola Paviglianiti

IL SEGRETARIO GENERALELevico Terme, 


