
 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 06 dd. 23 marzo 2015 
 
OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.). Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni 

d’imposta per l’anno 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.); 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S. approvato con propria deliberazione n 5 di 
data odierna; 

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  0,35% 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895% 

Fabbricati ad uso non abitativo 0,79% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola  0,1% 

Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti 0,895% 
 

Preso atto che con riferimento all’abitazione principale, la disciplina fissa una detrazione d’imposta pari 
ad euro 343,90; 

Appurato inoltre che con riferimento ai fabbricati strumentali all’attività agricola, la disciplina fissa una 
deduzione d’imponibile pari a euro 1.000,00; 

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote, detrazione e deduzione nel rispetto dei 
limiti previsti dagli artt. 5 e 6 della L.P. 14/ 2014; 

Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2015 ; 

Vista la previsione di gettito IMIS ad aliquote standard come fissate dall’art. 14 della L.P. 14/2014 (pari 
ad euro 99.415,03) e considerato che il gettito così previsto risulta necessario per garantire il pareggio del 
bilancio; 

Ritenuto pertanto di stabilire  aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta IMIS per l’anno 2015 nella 
misura standard prevista dall’art. 14 della L.P. n. 14/2014, fissando inoltre per l’unità immobiliare concessa in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti e affini in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, l’aliquota stabilita per le 
abitazioni principali: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 
D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 
D’IMPONIBILE 

Abitazione principale  0,350% euro 343,90  

Abitazione concessa in uso gratuito a parenti e affini in 
linea retta entro il primo grado 

0,350%   

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895%   

Fabbricati ad uso non abitativo  0,790%   

Fabbricati strumentali all’attività agricola  0,100%  euro 1.000,00 

Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle 
categorie precedenti 

0,895%   

 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 



81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

Con voti unanimi legalmente resi, 
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 

Abitazione principale  0,350% euro 343,90  

Abitazione concessa in uso gratuito a parenti e affini in 
linea retta entro il primo grado 

0,350%   

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895%   

Fabbricati ad uso non abitativo  0,790%   

Fabbricati strumentali all’attività agricola  0,100%  euro 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 ed entro il termine di cui all’art. 13, 
comma 13bis, del D.L. 201/2011, come convertito dalla L. 214/2011. 
 

3. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono 
ammessi:  

- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 
Comunale, ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm.; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi 
della Legge 06.12.1971, n. 1034, od in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
per  motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199. 

 
 


