
Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 24.06.2015. 

 
OGGETTO: Integrazione deliberazione consiliare n. 5 del 01.04.2015. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che con propria deliberazione n. 5 del 01.04.2015, esecutiva, sono state determinate 
le aliquote, le detrazioni e le deduzioni ai fini dell'applicazione dell’imposta immobiliare semplice 
per l'anno 2015. 

 
Dato atto che nell’atto deliberativo di cui sopra non è stata prevista l’aliquota relativa ai fabbricati 

ad uso non abitativo. 
 

Ritenuto di procedere all’integrazione delle aliquote ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale 
semplice, approvate con deliberazione consiliare n. 5 del 01.04.2015, prevedendo l’aliquota relativa 
ai fabbricati ad uso non abitativo nella misura dello 0,79. 
 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile resi dal 
Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione 
Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L - modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25), 
coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3. 

 
Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano di n. 11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti, 

contrari n. -----, astenuti n. ----, accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori nominati ad inizio seduta 

 
DELIBERA 

 
 

1. di integrare, per i motivi in premessa esposti, il punto 1. del dispositivo della propria 
precedente deliberazione n. 5 dd. 01.04.2015, esecutiva, avente ad oggetto: “Imposta 
immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per il 
2015”, con l’aggiunta dell’aliquota dello 0,79 per i fabbricati ad uso non abitativo;  

 
2. di dare atto che a seguito dell’integrazione di cui al punto 1. le aliquote, le detrazioni e le 

deduzioni ai fini dell'applicazione dell’imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 
2015 sono le seguenti: 

 
TIPOLOGIA DI 

IMMOBILE 
ALIQUOTA DETRAZIONE 

D’IMPOSTA 
DEDUZIONE 

D’IMPONIBILE 
GETTITO 

PREVISTO 
Abitazione 
principale  

0,35 290,07  7.020,43 

Altri fabbricati ad 
uso abitativo 

0,895   99.126,28 

Fabbricati ad uso 
non abitativo 

0,79   22.715,43 

Fabbricati 
strumentali 

0,1  1.000,00 0,00 



all’attività agricola  
Aree edificabili e 
altri immobili non 
compresi nelle 
categorie precedenti 

0,895   15.010,46 

 
 

3. di confermare quant’altro disposto nella propria deliberazione n. 5 del 01.04.2015; 
 

4. di dichiarare la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 
79, comma 3, 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; 

 
5. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di 

impugnativa: 
� opposizione alla Giunta, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai 

sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della 
Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

� ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi degli 
articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


