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OGGETTO: Imposta  Immobiliare  Semplice  (IMIS)  -  approvazione  del  regolamento  e 
delle aliquote per l'anno 2015.

Relazione.

Regolamento

La legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, ai sensi dell'art. 80, comma 2, dello 
Statuto speciale di autonomia, prevede quanto segue:
 agli articoli 1-14 l'istituzione dell’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 da 639 a 731della L.  
n. 147/2013 nonché gli art. 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011 e l'art. 13 del D.L. 201/2011;

 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.

Rilevato che ai sensi  dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000: 
- il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell'anno  di 
riferimento.

Dato atto che con DM del 24.12.2014 il Ministro dell’Interno ha prorogato a livello 
nazionale al 31.03.2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 dei 
comuni.  Per  i  Comuni  della   Provincia  di  Trento  detto  termine  è  invece  fissato  al 
15.03.2015. Il termine nazionale comunque, si può collegare ai sensi dell’art. 9 bis della 
L.P.  n.  36/1993,  quale  termine  decadenziale  per  l'approvazione  dei  provvedimenti  in 
materia di tributi e tariffe prodromici al bilancio di previsione stesso. 

La norma provinciale introduce per legge alcune condizioni agevolative quali:
a) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze; 
b) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
c) il  fabbricato  abitativo  assegnato  al  genitore  cui  un  provvedimento  giudiziale  ha 

riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza 
anagrafica;

d) il fabbricato  posseduto  e  non  concesso  in  locazione  dal  personale  in  servizio 
permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, 
dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del 



corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 
28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in 
materia  di  rapporto  di  impiego  del  personale  della  carriera  prefettizia,  a  norma 
dell'articolo  10  della  legge  28 luglio  1999,  n.  266),  dal  personale  appartenente  alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica.

La norma provinciale consente inoltre al Comune di applicare discrezionalmente  le 
seguenti assimilazioni ad abitazione principale:
a) l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;

b) l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti e affini in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione  principale.  In  caso  di  più  unità  immobiliari  concesse  in  comodato 
l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare;

c) una  ed  una  sola  unità  immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non residenti  nel 
territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Nonostante il fatto che il minor gettito di dette agevolazioni sia ad intero carico del 
bilancio  comunale,  la  Giunta  Comunale  propone di  introdurre  l'agevolazione  di  cui  al 
punto a) sia per continuità con la precedente normativa, sia alla luce dell'eccessivo carico 
economico che ricadrebbe sugli anziani già in condizioni sociali di disagio.

E' riconosciuta inoltre la possibilità per il Comune di adottare la seguente esenzione 
facoltativa oltre a quelle già disciplinate dalla norma:
a) gli immobili, a qualsiasi fine destinati o utilizzati, posseduti dalle organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) disciplinate dal decreto legislativo 4 dicembre 
1997, n.  460 (Riordino della disciplina tributaria degli  enti  non commerciali  e delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

La Giunta ritiene tuttavia di non proporre la citata esenzione alla luce del fatto che in tale 
categoria   rientrano  molti  soggetti  già   esentati  per  immobili  non  destinati  ad  attività 
commerciali.

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare degli enti 
locali.

Atteso  che  l’adozione  del  presente  provvedimento  rientra  nella  competenza  del 
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.  26, terzo comma, lettera i),  del testo Unico delle 
Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto 
Adige, approvato con D.P.reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Considerato  che  a  norma  dell'art.  12,  comma  3,  lettere  d)  della  L.P.  14/2014, 
trovano  applicazione  anche  tutte  le  norme  statali  in  materia  di  pubblicità  legale  e 
conoscitiva. Rilevato pertanto che ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a 
decorrere dall’anno d’imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, 
del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  Il mancato 
invio  delle  predette  deliberazioni  nei  termini  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del 
Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti  inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze,  di  concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 



regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le  deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Considerato  che,  a  norma  dell’art.  13,  comma  13-bis,  del  D.L.  201/2011,  a 
decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica.

Osservato inoltre che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 
52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento devono essere 
trasmesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione.

Aliquote:

Rilevato altresì che, per quanto attiene l'approvazione delle aliquote, detrazioni e 
deduzioni  dell'IMIS,  sopra  richiamate,  va  tenuto  conto  che  la  legge  provinciale  sopra 
richiamata,  all'art.  14,  comma  4,  a  valere  solo  per  l'anno  2015,   ha  fissato  aliquote, 
deduzioni  e  detrazioni  ordinarie,  fermo  restando  le  facoltà  attribuite  ai  Comuni 
relativamente all'articolazione delle aliquote e delle detrazioni e deduzioni.

Preso  atto  che  con  l’IMIS  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. Detto incasso risulta peraltro vincolato da quanto disposto 
dall'art.  1,  comma  3  della  L.P.  14/2014,  in  materia  di  accantonamento  nel  bilancio 
provinciale a titolo di riserva statale. 

Preso atto che le aliquote fissate a valere per il 2015 dalla citata disciplina (art. 14 
della L.P. n. 14/2014) sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA % DETRAZIONE DEDUZIONE

ABITAZIONE PRINCIPALE E 
PERTINENZE 

0,350 € 360,00

ALTRI FABBRICATI ABITATIVI E 
PERTINENZE 

0,895

CATEGORIE CATASTALI C1, C3 0,760
CATEGORIE CATASTALI D1, D2, 
D3, D4, D6, D7, D8, D9

0,790

ALTRE TIPOLOGIE DI 
FABBRICATI O TIPOLOGIE DI 
FABBRICATI 

0,895

FABBRICATI STRUMENTALI ATT. 
AGRICOLA

0,100 € 1.000,00

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 345,07, 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.

Preso  atto  che  con  separato  provvedimento  verranno  individuati  i  valori  di 
riferimento per l'attività di accertamento delle aree edificabili.

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 l’impegno per  
la definizione di una manovra fiscale complessiva strumentale al raggiungimento 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 dall’IMIS relativamente all’articolazione delle aliquote.”

Ravvisata l'opportunità di conformarsi  ai parametri previsti dalla Provincia e riportati 
nell'allegato  2  al  presente  provvedimento,   rilevando  che  tali  aliquote  garantiscono  la 
sostenibilità degli equilibri di bilancio in termini di gettito previsto.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

premesso quanto sopra; 

vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 che detta disposizioni in materia 
tributaria 

visto  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;

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario 
dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 
maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento contabile e finanziario degli 
enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di 
data 26 novembre 2014;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile 
sulla proposta della  presente deliberazione – ai  sensi  dell'art.  81 del  T.U.LL.RR.O.CC. 
Approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 3/L:
 parere  favorevole  di  regolarità  tecnico-amministrativa  del  dirigente  del  Servizio 

finanziario Marisa Prezzi;



 parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio finanziario Marisa 
Prezzi;

dato atto che nel corso della seduta sono stati presentati 14 emendamenti, per il 
dettaglio dei quali si rimanda al verbale della seduta, dei quali 6 approvati e di seguito 
elencati:

n. Proponente Oggetto Esito
4 Cimmino Art. 5, comma 1 e Art. 10, comma 1 approvato
5 Cimmino Art. 10, comma 3 e Art. 12, commi 2 e 

6
approvato

9 Angeli Allegato 2 – tabella aliquote approvato
10 Angeli Allegato 2 – tabella aliquote approvato
14 Angeli Art. 11, comma 2 approvato

preso  atto  inoltre  che,  collegati  alla  proposta  di  delibera,  sono  stati  presentati 
numero 3 atti di indirizzo, per il dettaglio dei quali si rinvia al verbale della seduta, la cui  
trattazione ha dato il seguente esito:

n. Proponente Oggetto Esito
1 Cimmino Art. 7 della L.P. 30.12.2014 n. 14 approvato
2 Cimmino Art. 5 della L.P. 30.12.2014 n. 14 approvato
3 Cimmino Art. 14, comma 4, lettera c, della L.P. 

30.12.2014 n. 14
approvato

preso  atto  inoltre  che,  per  effetto  dell'approvazione  degli  emendamenti  sopra 
elencati, la proposta di Regolamento viene così emendata:
emendamento n. 4:
– all'art.  5,  comma 1,  lett.  a),  viene aggiunto il  seguente periodo:  “e ciò anche se,  in 

seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, ovvero 
se, a seguito di provvedimento giudiziale che ha riconosciuto l'affidamento dei figli, non 
risulti assegnatario del fabbricato abitativo ove il genitore fissi la dimora abituale e la 
residenza anagrafica”;

– all'art. 5, comma 1, vengono eliminate le lettere c) e d) e quindi l'originaria lettera e) 
diviene la nuova lettera c);

– all'art.  10,  comma  1,  dopo  la  lettera  d),  viene  aggiunto  il  seguente  periodo:  “Le 
assimilazioni  di  cui  alle  precedenti  lettere  b)  e  c)  permangono  anche  qualora  il 
proprietario della casa coniugale o del fabbricato abitativo possegga già una propria 
abitazione principale come definita alla lettera a) dell'art. 4 del presente Regolamento.”.

emendamento n. 5:
– all'art. 10, comma 3, nonché all'art. 12, commi 2 e 6, viene sostituito il termine del “30 

giugno” con il nuovo termine del “28 febbraio” e conseguentemente viene sostituito il 
medesimo termine previsto al precedente comma 5.



emendamento n. 9:
– all'interno dell'allegato n. 2, riportante la tabella delle “Aliquote detrazioni e deduzioni”, 

viene sostituito l'importo di euro 400,00, relativo alla tipologia “Abitazione principale / 
assimilate  e  pertinenze”  con  l'importo  di  euro  360,00.  La  medesima  modifica  è 
conseguentemente riportata alla tabella di cui alle premesse del presente provvedimento. 
Sul  presente  emendamento  è  stato espresso da parte  della  responsabile  del  Servizio 
finanziario parere favorevole “subordinatamente all'approvazione dell'emendamento di 
bilancio che preveda la copertura della minore entrata di euro 50.000”.

emendamento n. 10:
– all'interno  dell'allegato  n.  2,  riportante  la  tabella  delle  “Aliquote,  detrazioni  e 

deduzioni”, con specifico riferimento alle categorie catastali C1 e C3, l'aliquota dello 
0,790  viene  sostituita  con  l'aliquota  dello  0,760.  La  medesima  modifica  è 
conseguentemente riportata alla tabella di cui alle premesse del presente provvedimento. 
Sul  presente  emendamento  è  stato espresso da parte  della  responsabile  del  Servizio 
finanziario parere favorevole “subordinatamente all'approvazione dell'emendamento di 
bilancio che preveda la copertura del minor gettito di euro 48.000”.

emendamento n. 14:
– all'art 11, comma 2, la data del “16 giugno” viene sostituita con la data “31 luglio”.

con 17 voti favorevoli, 3 contrari (Angeli, Chiesa e Stiz) e 2 astenuti (D'Antuono e 
Gallazzini),palesamente espressi per alzata di mano dai 22 consiglieri presenti e votanti,

delibera 

1. di dare atto che in base a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 30 dicembre 2014 n. 
14, a far data dal 1° gennaio 2015 è istituita l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.);

2. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il “Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta  Imposta  immobiliare  semplice  (IM.I.S.)”,  costituito  da  n. 22  articoli, 
allegato n. 1 e la tabella “Aliquote detrazioni e deduzioni”, allegato n. 2, che formano 
parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  delibera,  così  come  modificati  con  gli 
emendamenti  citati  in  premessa,  impegnando  la  Giunta  comunale,  come  previsto 
implicitamente dai pareri di regolarità contabile espressi dal responsabile del Servizio 
finanziario  in  relazione  agli  emendamenti  9  e  10,  a  proporre  i  corrispondenti 
emendamenti alla proposta di bilancio che prevedano la copertura del minor gettito;

3. di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto 2 entra in vigore a far data dal 
1° gennaio 2015;

4. di  dare  atto  che,  a  norma  della  L.P.  14/2014  art.12,  comma  3,  lettera  d),  ai  sensi 
dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011,  le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote  e  delle  detrazioni,  nonché  i  regolamenti  dell’imposta  municipale  propria 
devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via 
telematica, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento; 

5. di dare atto inoltre che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 
del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento devono essere 
trasmesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, nonché pubblicata sul sito istituzionale del 



Comune di Rovereto;

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  municipale  entro  il  periodo  di  pubblicazione,  ai  sensi 

dell’articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005, n. 3/L e s.m.;

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;

7. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, 
ai  sensi  dell’articolo 79,  comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC.,  approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, n. 3/L.



Allegato n. 2 alla deliberazione n. 17 di data 24 febbraio 2015

IMIS – ALIQUOTE DETRAZIONI E DEDUZIONI 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA % DETRAZIONE DEDUZIONE

ABITAZIONE 
PRINCIPALE/ASSIMILATE E 
PERTINENZE

0,350 € 360,00

ALTRI FABBRICATI ABITATIVI
E PERTINENZE 0,895

CATEGORIE CATASTALI C1, 
C3

0,760

CATEGORIE CATASTALI D1, 
D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9

0,790

ALTRE TIPOLOGIE DI 
FABBRICATI O TIPOLOGIE 
DI FABBRICATI 

0,895

FABBRICATI STRUMENTALI 
ATT. AGRICOLA

0,100 € 1.000,00

AREE EDIFICABILI 0,895
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