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Deliberazione CC n. 3 dd. 17.03.2015 

 

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione del Regolamento comunale e 
determinazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per il 2015. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
� Gli articoli 1 e seguenti 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)” hanno istituito l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo 
proprio dei Comuni; 

� Il nuovo tributo trova applicazione dall’01.01.2015 e sostituisce le componenti I.M.U. (Imposta 
municipale propria) e T.A.S.I. (Tributo per i servizi indivisibili) della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) di 
cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013; 

� 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’IM.I.S., 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 dall’Ufficio 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; 

Dato atto che l’articolo 8 comma 3 della L.P. n. 14/2014, stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia 
dalla L.P. n. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell’approvazione del bilancio 
di previsione relativo all’esercizio finanziario coincidente con il periodo d’imposta cui esse si riferiscono. Le 
deliberazioni adottate dopo l’approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d’imposta 
successivo; 

Dato atto che il nuovo Regolamento subentra alle previgenti disposizioni in materia di Imposta municipale 
propria (I.M.U.) e di Tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.); 

Rilevato che con l’IM.I.S. il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili appartenenti alla 
categoria catastale D la cui I.M.U. 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: 
� abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,35% con detrazione per il comune di 

Pieve di Bono pari ad Euro 331,38.=, come indicato nell’allegato A alla L.P. n. 14/2014; 
� altri fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze: 0,895%; 
� fabbricati ad uso non abitativo attribuiti alle categorie catastali C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8 e D9: 

0,79%; 
� fabbricati strumentali all’attività agricola: 0,1% con deduzione dalla rendita per il solo periodo d’imposta 

2015 di Euro 1.000,00.=; 
� 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, e quindi: 
� per le abitazioni principali, le fattispecie assimilate e le relative pertinenze diminuire l’aliquota fino allo 

zero per cento e aumentare la detrazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta; 
� per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze aumentare l’aliquota fino all’1,31 per cento o 

diminuirla fino allo zero per cento; 
� per gli altri fabbricati aumentare l’aliquota fino all’1,31 per cento o diminuirla fino allo zero, anche in 

modo disgiunto per le singole categorie catastali; 
� per i fabbricati strumentali all’attività agricola aumentare l’aliquota fino allo 0,2 per cento o diminuirla 

fino allo zero per cento e aumentare la deduzione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta; 
� per le aree edificabili aumentare l’aliquota fino all’1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento. 

Preso atto che con riferimento all’abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d’imposta per il 



Comune di Pieve di Bono pari ad Euro 331,38.=, 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, per il solo 
periodo d’imposta 2015, una deduzione d’imponibile di cui all’articolo 5, comma 6, lettera d), pari a Euro 
1.000,00.= che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell’imposta dovuta; 

Reputato, al fine di escludere un periodo di assenza di riferimenti, di applicare alle aree edificabili i valori 
stabiliti con la deliberazione della Giunta comunale n. 31 di data 22.05.2012; 

Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2015, sottoscritto in data 10 novembre 2014, 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’IM.I.S. relativamente all’articolazione delle aliquote.; 

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare di 
assimilare ad abitazione principale, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della Legge Provinciale n. 14/2014: 
� l’unità immobiliare e le relative pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate 

nelle categorie catastali C2, C6 o C7, concessa con contratto di comodato registrato dal soggetto passivo 
ai parenti in linea retta entro il primo grado, nonché agli affini entro il medesimo grado, che la utilizzano 
come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale; 

� l’unità immobiliare e le relative pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate 
nelle categorie catastali C2, C6 o C7, 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 di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

Verificato il bilancio di previsione e ritenuto di poter azzerare l’aliquota per le abitazione principali e le 
relative pertinenze e dato atto che il conseguente mancato introito sarà compensato dal Comune con risorse 
proprie; 

Ritenuto di determinare le aliquote IM.I.S. a valere sul 2015 relative alle diverse fattispecie nelle seguenti 
misure: 
� abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0%  
� altri fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze: 0,895%; 
� fabbricati ad uso non abitativo attribuiti alle categorie catastali C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8 e D9: 

0,79%; 
� fabbricati strumentali all’attività agricola: 0,1% con deduzione dalla rendita per il solo periodo d’imposta 

2015 di Euro 1.000,00.=; 
� aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti: 0,895%; 

Atteso che l’adozione della presente 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; 

Preso atto dei pareri favorevoli resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di 
deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e 
contabile ex articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria in quanto dal 
presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale; 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, 
approvato con D.P.Reg. 01 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 il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale in data 03.06.2014 n. 6; 



Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

Rilevata l’urgenza di procedere all’approvazione del regolamento in essere ai fini di rispettare i tempi  
connessi alla gestione dell’imposta, e pertanto la necessità di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Con voti favorevoli n. 10 (dieci) contrari n. 0 (zero), astenuti n. 3 (tre; Capelli Marco, Giovannini Giorgio e 
Nicolini Severina), espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti presenti e votanti ed accertati 
dal Sindaco con l’ausilio degli scrutatori previamente designati 

DELIBERA 

1. Di dare atto che dal 01.01.2015 è istituita l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio 
dei comuni, che sostituisce integralmente i prelievi denominati Imposta municipale propria (I.M.U.) e 
Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.). 

2. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Immobiliare Semplice (IM.I.S.), nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale. 

3. Di dare atto che, con decorrenza 01.01.2015 sono disapplicate le disposizioni contenute nel 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 6 di data 03.06.2014, relative ai prelievi I.M.U. e T.A.S.I. ed, in particolare: 
� al Titolo I (Disposizioni generali) gli articoli da 1 a 4 relativamente ai riferimenti ad I.M.U. e T.A.S.I., 

rimanendo in vigore il riferimento alla T.A.R.I.; 
� l’intero Titolo II (Disciplina della componente I.M.U.) comprendente gli articoli dal n. 5 al n. 17 

inclusi; 
� l’intero Titolo III (Disciplina della componente T.A.S.I.) comprendente gli articoli dal n. 18 al n. 28 

inclusi; 
� l’intero Titolo V (Disposizioni comuni) comprendente gli articoli dal n. 33 al n. 36 inclusi; 
� l’intero Titolo VI (Disposizioni finali) comprendente gli articoli n. 37 e 38. 

4. Di confermare l’intero Titolo IV (Disciplina T.A.R.I.) comprendente gli articoli dal n. 29 al n. 32 inclusi. 

5. Di dare atto che il Regolamento per la disciplina dell’IM.I.S. esplica i propri effetti dal 01.01.2015. 

6. 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: 

� abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0%  
� altri fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze: 0,895%; 
� fabbricati ad uso non abitativo attribuiti alle categorie catastali C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8 e 

D9: 0,79%; 
� fabbricati strumentali all’attività agricola: 0,1% con deduzione dalla rendita per il solo periodo 

d’imposta 2015 di Euro 1.000,00.=; 
� aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti: 0,895%. 

7. Di confermare l’applicazione alle aree edificabili dei valori stabiliti con la deliberazione della Giunta 
comunale n. 31 di data 22.05.2012, al fine di escludere un periodo di assenza di riferimenti. 

8. Di rinviare alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola per tutti gli altri aspetti riguardanti la 
disciplina del tributo stesso. 

9. Di fissare le scadenze per il versamento dell’IM.I.S. al 16 giugno e al 16 dicembre di ciascun periodo 
d’imposta; 

10. Di trasmettere 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 unicamente 
telematica) 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. 

11. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è 
ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni 
cittadino ex articolo 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della 



Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso 
giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 
104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

Tutto ciò premesso e deliberato 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Rilevata l’urgenza di procedere all’approvazione del regolamento in essere ai fini di rispettare i tempi  
connessi alla gestione dell’imposta; 

Con voti favorevoli n. 10 (dieci) contrari n. 0 (zero), astenuti n. 3 (tre; Capelli Marco, Giovannini Giorgio e 
Nicolini Severina) Consiglieri assegnati, espressi per alzata di mano ed accertati dal Sindaco con l’ausilio dei 
Consiglieri scrutatori  

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 79, comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 


