
Provincia di Trento

COPIA

Verbale di deliberazione n. 5/15

del Consiglio Comunale

Comune di Pellizzano

OGGETTO: IMIS: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI AI 
FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IN 
VIGORE DAL 01.01.2015

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno SEDICI del mese di MARZO, alle ore 20.30 

nella sala delle riunioni della Sede Municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

ingiust.giust.

Assenti
Presenti

TOMASELLI VANNI XSindaco

AMBROSI ELISABETTA XConsigliere Comunale

BONTEMPELLI JEAN GUY XConsigliere Comunale

CORTELLINI MARIS XConsigliere Comunale

DALLASERRA IVAN XConsigliere Comunale

FEZZI FRANCO XConsigliere Comunale

GALLINA MARCELLO XConsigliere Comunale

GENITINI CARLO MARINO XConsigliere Comunale

MERIGO MILENA XConsigliere Comunale

MOLIGNONI ERNESTO XConsigliere Comunale

MOSER ROSANNA XConsigliere Comunale

PANGRAZZI ENNIO XConsigliere Comunale

PEDERGNANA LORENZO XConsigliere Comunale

TOMASELLI MARCO XConsigliere Comunale

ZANONI BRUNA XConsigliere Comunale

Assiste il Segretario Comunale Signor dott. Gasperini Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor dott. Tomaselli Vanni, 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al punto n. 5 dell'ordine del giorno.



 

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 05/15 DD. 16.03.2015 

 

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 (I.MU.P.) e della Tassa 
per i Servizi Indivisibili (TA.S.I.). 

Vista la propria precedente deliberazione n. 04/15 dd. 16.03.2015 con la quale è stato approvato il 
Regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S. 

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.  

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  
Abitazione principale 0,350% 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895% 
Fabbricati ad uso non abitativo 0,790% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola 0,100% 
Aree edificabili e altri immobili non 

compresi nelle categorie precedenti 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. 14/2014 

Preso atto che con riferimento all’abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d’imposta pari ad euro 
€ 252,53, 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 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.” 

Fissato l’obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad € 441.480,35. 

Visto il citato Regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare 
l’articolo 5 “Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni”. 

Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2015 relative alle diverse fattispecie con la 
corrispondente previsione di gettito: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA
 DETRAZIONE 
D'IMPOSTA 

 DEDUZIONE 
D'IMPONIBILE 

 GETTITO 
PREVISTO 

Abitazione Principale 0,350%  €         252,53  €     14.427,33 
Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895%  €   338.457,30 
Fabbricati ad uso non abitativo categorie catastali 
C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9 0,790%  €     36.652,73 
Fabbricati strumentali all'attività agricola 0,100%  €       1.000,00  €       1.743,17 
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle 
categorie precedenti 0,895%  €     50.199,82 

 €   441.480,35  
 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 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 

OGGETTO: IMIS: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIO NI AI FINI 
DELL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE  IN 
VIGORE DAL 01.01.2015  



52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997 e comunque entro 30 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. 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. 446/1997;  

Rilevato che, a norma dell’art. 13 comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, 
le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti tributari devono essere 
inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 
28 settembre 1998 n. 360;   

Vista la L.P. n. 36/1993 “Norme in materia di finanza locale” ed in particolare l’art. 9/bis che detta 
disposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria, nonché l’art. 21/bis come 
introdotto da ultimo con la L.P. n. 1/2014; 

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 e ss. mm.; 

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 e ss.mm.; 

Visto il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento Contabile e Finanziario degli Enti Locali approvato con 
D.P.G.R. n. 8/L/99; 

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità; 

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81, 2° comma, del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 
dell’atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Responsabile IMIS; 

Acquisito inoltre il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 81, 1° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, 
attestante nel contempo la necessaria copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del T.U. approvato con 
D.P.G.R. dd. 28.05.1999 n. 4/L e successive modifiche; 

Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 682 
dell’art. 1 della Legge n. 147 dd. 27.12.2013 (Legge di Stabilità anno 2014), nonché da quanto stabilito 
dall’art. 26, punto 3 a) dal Testo Unico delle LL. RR. sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino 
Alto Adige; 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 6, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, su n. 14 consiglieri 
presenti accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori previamente nominati, 

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: 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA
 DETRAZIONE 
D'IMPOSTA 

 DEDUZIONE 
D'IMPONIBILE 

 GETTITO 
PREVISTO 

Abitazione Principale 0,350%  €         252,53  €     14.427,33 
Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895%  €   338.457,30 
Fabbricati ad uso non abitativo categorie catastali 
C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9 0,790%  €     36.652,73 
Fabbricati strumentali all'attività agricola 0,100%  €       1.000,00  €       1.743,17 
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle 
categorie precedenti 0,895%  €     50.199,82 

 €   441.480,35  
 

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 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; 
 

3. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 



• opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 
comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 
2005, n. 3; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di 
legittimità    entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*) 

• ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi 
dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*) 
(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi 

In materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui all’art. 
120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare: 

- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni; 
- non è ammesso il ricorso al Presidente della Repubblica. 
 

4. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non 
è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, 
comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, 
e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del 
Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto 
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 
Ed infine, attesa l’urgenza di provvedere in merito,  con voti favorevoli n. 8, contrari n. 6, astenuti n. 0, 
espressi per alzata di mano, 

delibera 

il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo 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.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
PARERI OBBLIGATORI 

(ART. 56 DELLA L.R. 04.01.1993 N. 1, COSÌ COME MODIFI CATO DALL’ART. 16 COMMA 6 DELLA L.R. 23.10.1998 N. 1 0 E ART. 81 COMMA 1 D.P.REG. 01.02.2005 N. 3/L) 

PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

Il sottoscritto Responsabile dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificato dall’art. 16 comma 6 della L.R. 
23.10.1998 n. 10 e art. 81 comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 
della presente deliberazione. 
Pellizzano, 16.03.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Alberto Gasperini 

  
PARERE CONTABILE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificato dall’art. 16 comma 6 della L.R. 
23.10.1998 n. 10 e art. 81 comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
deliberazione, attesta altresì la sussistenza della copertura finanziaria della relativa spesa. 
Pellizzano, 16.03.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Alberto Gasperini 

 
 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Gasperini dott. Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Tomaselli dott. Vanni

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio e all'Albo 
informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 17/03/2015 al 
giorno 27/03/2015.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Pellizzano, lì 17/03/2015

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 
4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, 
immediatamente eseguibile.

F.to Gasperini dott. Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pellizzano, lì 17/03/2015

Gasperini dott. Alberto


