
 

 

OGGETTO: Determinazione delle aliquote, detrazioni e deduzio ni 
dell’Imposta Immobiliare Semplice da applica re con 
decorrenza 1 gennaio 2016 

           
C O M U N E   D I    A L A 

(Provincia di Trento) 
 
N   13 registro delibere 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
           

 
 
L'anno duemilasedici, addì ventinove di febbraio ad ore 09.00 nella sede 
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso recapitato nelle 
forme di legge ai consiglieri comunali, si è riunito  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
composto dai signori 
   Presenti Assenti 

BRUNI FELICIANA  PRESIDENTE X  
SOINI CLAUDIO SINDACO X  
BELLORIO FRANCA CONSIGLIERE X  
CATTOI VANESSA CONSIGLIERE X  
CAZZANELLI  ANTONIO CONSIGLIERE X  
DE ROSSI  GABRIELE  VICEPRESIDENTE X  
FRACCHETTI ANDREA CONSIGLIERE X  
GATTI STEFANO ASSESSORE X  
LORENZINI LUIGINO ASSESSORE X  
MARANELLI  MASSIMO CONSIGLIERE X  
MARASCA  GIANNI CONSIGLIERE X  
MONDINI PAOLO CONSIGLIERE X  
PINTER ALBERTO CONSIGLIERE X  
SPEZIOSI MICHELA ASSESSORE X  
TOMASI ANTONELLA  ASSESSORE X  
TRAINOTTI ANGELO CONSIGLIERE X  
ZENDRI GIANFRANCO CONSIGLIERE X  
ZOMER LUCA CONSIGLIERE X  
 
Assiste il Vicesegretario comunale: DOTT. STEFANO LAVARINI 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.a Bruni Feliciana  nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio  dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato  



 

 

 
 Premesso che: 
 
 - gli articoli da 1 a 14 della  Legge provinciale 30 dicembre 2014 n.14 “Legge 
finanziaria provinciale 2015”,  hanno istituito, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto 
Speciale per Trentino Alto Adige, a decorrere dal 1^ gennaio 2015 l'Imposta 
Immobiliare Semplice (IMIS), sostitutiva delle componenti IMU e TASI dell'Imposta  
Unica Comunale di cui all'art. 1 commi da 639 a 731 della Legge 27 dicembre 2013 n. 
147; 
 - l’art. 18  della Legge Provinciale 30 dicembre 2015 n. 21 “Legge di stabilità 
provinciale 2016”  ha introdotto alcune modifiche alla disciplina  del tributo. In 
particolare: 

• è stata prevista l’esenzione dall’imposta delle abitazioni principali (aliquota 0), 
con esclusione delle unità abitative classificate in categoria A1, A8 e A9; 

• sono state fissate, limitatamente agli anni 2016 e 2017, aliquote agevolate per i 
fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, D2, C1 e C3; 

  
 Tutto ciò premesso: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Vista la propria deliberazione n. 12 di data odierna, con la quale è stato modificato 
il Regolamento Comunale in materia, approvato con deliberazione n. 24 di data 
12/03/2015; 

 
Richiamato l'art. 14 della L.P. 14/2014, come novellato dall’art. 18 della L.P. 

30/12/2015 n. 21, che ha determinato - a valere per l'anno 2016 - le seguenti aliquote 
d'imposta: 

 

TIPOLOGIA D'IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 
 D'IMPOSTA 

DEDUZIONE 
IMPONIBILE 

Abitazioni principali e  fattispecie 
assimilate ad eccezione dei 
fabbricati iscritti nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9: 

0,00%   

Abitazioni principali e  fattispecie 
assimilate, iscritte nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9: 

0,35% € 259,87  

Altri fabbricati ad uso abitativo: 0,895%   

Fabbricati iscritti in catasto alle 
categorie A10 e D2: 

0,55%   

Fabbricati iscritti in catasto alle 
categorie C1 e C3: 

0,55%   

Fabbricati attribuiti alle categorie 
catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7,  D/8 e 
D/9: 

0,79%   

Fabbricati strumentali all'attività 
agricola: 

0,10%  € 1.500,00 

Aree edificabili ed altri immobili non 
compresi nelle categorie precedenti:  

0,895%   

 



 

 

Visti gli articoli 5 e 6 della richiamata L.P. 14/2014 con riferimento  alla facoltà del 
Comune di modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 
stessi; 
  
 Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere per l'anno 2016 nel 
quale, la Giunta Provinciale e Consiglio delle Autonomie Locali fissano quale obiettivo 
della manovra di fiscalità locale  quello di “preservare, se possibile, l’attuale  volume 
complessivo delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese e dei cittadini, con una 
riallocazione di quelle provinciali maggiormente orientata verso le imprese che 
beneficiano in misura minore delle agevolazioni nazionali”; 
 
 Fissato, per l’anno 2016, l'obiettivo di gettito relativo all’imposta in € 
2.615.000,00; 
 

 Visto il parere espresso dalla 2^ Commissione consiliare consultiva nella 
seduta del 17.02.2016 e ritenuto di recepire la rettifica richiesta; 

 Visto l’art. 4 del Regolamento del tributo, come modificato con deliberazione n. 
12 di data odierna, ove sono previste: 
 

• l’assimilazione ad abitazione principale degli immobili concessi in comodato 
gratuito a parenti fino di secondo grado in linea retta, nonché agli affini nel 
medesimo grado; 

• la facoltà di stabilire aliquote ridotte fino al 50% dell’aliquota ordinaria per le 
unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C1-C3-D2 e D8  ubicate 
all’interno del perimetro dei centri storici, come definito dal  vigente piano 
regolatore generale (PRG), da applicare a  condizione che  nelle stesse risulti 
effettivamente esercitata la specifica attività prevista dalla classificazione 
catastale e per l’effettiva durata dell’attività medesima; 

 
Ritenuto che l’agevolazione prevista al precedente punto b), unitamente ad 

altre misure di sostegno in corso di programmazione  possa costituire un importante 
incentivo per  gli operatori economici verso l’utilizzo degli immobili siti nei centri storici 
di Ala e frazioni, che hanno visto negli ultimi anni un progressivo allontanamento delle 
attività stesse.  
 
 Rilevato che: 

• l’assimilazione di cui al punto a) comporta un minor introito rispetto a quella 
accertato per la stessa fattispecie nel 2015 (con aliquota stabilita nello 0,60%) 
stimato in circa € 30.000,00 pari all’1,15% del gettito totale; 

• l’applicazione delle aliquote ridotte di cui al punto b) a tutti gli immobili 
potenzialmente rientranti in tale fattispecie, comporterebbe un minor introito 
stimato in circa € 18.000,00, pari allo 0,45% del gettito totale; 

 
Ritenuto, conclusivamente, di stabilire aliquote – detrazioni e deduzioni 

d'imposta a valere per l'anno 2016 nelle seguenti misure: 
 
 

TIPOLOGIA D'IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 
 D'IMPOSTA 

DEDUZIONE 
IMPONIBILE 

Abitazioni principali e  fattispecie 
assimilate ex art. 4, comma 1, del 
Regolamento Comunale, ad eccezione 
dei fabbricati iscritti nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9: 

0,00%   

Abitazioni principali e  fattispecie 
assimilate ex art. 4, comma 1, del 

0,35% € 259,87  



 

 

Regolamento Comunale, iscritte nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9: 

Altri fabbricati ad uso abitativo: 0,895%   

Fabbricati iscritti in catasto alle 
categorie A10 e D2: 

0,55%   

Fabbricati iscritti in catasto alle 
categorie C1 e C3: 

0,55%   

Fabbricati iscritti in catasto alle 
categorie C1, C3 e D2 ubicati 
all’interno del perimetro dei centri 
storici ed alle altre condizioni stabilite 
dall’art. 4, comma 2, del Regolamento: 

0,275%   

Fabbricati iscritti in catasto alla 
categoria D8 ubicati all’interno del 
perimetro dei centri storici ed alle altre 
condizioni stabilite dall’art. 4, comma 2, 
del Regolamento: 

0,395%   

Fabbricati attribuiti alle categorie 
catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e 
D/9: 

0,79%   

Fabbricati strumentali all'attività 
agricola: 

0,10%  € 1.500,00 

Aree edificabili ed altri immobili non 
compresi nelle categorie precedenti: 

0,895%   

 
 Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 8 del 16.02.1994 e ss.mm.; 
 
 Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n° 3 
di data 1 febbraio 2001 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, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi, per la regolarità tecnico amministrativa dalla 
Responsabile dell’istruttoria del Servizio  Tributi Associato Ala – Avio  e per la 
regolarità contabile dalla Responsabile del Servizio Affari Finanziari; 
 
 Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri 
presenti e votanti. Risultano assenti i consiglieri Bellorio Franca, Cattoi Vanessa, 
Fracchetti Andrea, Trainotti Angelo, Zendri Gianfranco e Zomer Luca 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
• di determinare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote, detrazioni e deduzioni 

dell'Imposta Immobiliare Semplice, da applicare con decorrenza 1^ gennaio 2016,  
nella misura di seguito indicata: 

 
 
 



 

 

TIPOLOGIA D'IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE  
 D'IMPOSTA 

DEDUZIONE 
IMPONIBILE  

Abitazioni principali e  fattispecie 
assimilate ex art. 4, comma 1, del 
Regolamento Comunale, ad 
eccezione dei fabbricati iscritti nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9: 

0,00%   

Abitazioni principali e  fattispecie 
assimilate ex art. 4, comma 1, del 
Regolamento Comunale, iscritte nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9: 

0,35% € 259,87  

Altri fabbricati ad uso abitativo: 0,895%   

Fabbricati iscritti in catasto alle 
categorie A10 e D2: 

0,55%   

Fabbricati iscritti in catasto alle 
categorie C1 e C3: 

0,55%   

Fabbricati iscritti in catasto alle 
categorie C1, C3 e D2 ubicati 
all’interno del perimetro dei centri 
storici ed alle altre condizioni stabilite 
dall’art. 4, comma 2, del 
Regolamento: 

0,275%   

Fabbricati iscritti in catasto alla 
categoria D8 ubicati all’interno del 
perimetro dei centri storici ed alle 
altre condizioni stabilite dall’art. 4, 
comma 2, del Regolamento: 

0,395%   

Fabbricati attribuiti alle categorie 
catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 
e D/9: 

0,79%   

Fabbricati strumentali all'attività 
agricola: 

0,10%  € 1.500,00 

Aree edificabili ed altri immobili non 
compresi nelle categorie precedenti: 

0,895%   

 
 
• 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; 

 
• di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi: 
3. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con 
l’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7; 

4. ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, 
n. 1199; 

5. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
02.07.2010 n. 104. 

 



 

 

 

SERVIZIO TRIBUTI  ASSOCIATO ALA - AVIO 
 
La sottoscritta  Responsabile dell’istruttoria; 
 
Vista la proposta di deliberazione relativa a:  Approvazione  aliquote – detrazioni e 
deduzioni dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) anno 2016  
 
Visto l'art. 81 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
 

E S P R I M E 
 
Parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa  sulla presente proposta di deliberazione.
 
Ala, lì   18/02/2016 
                                                                               LA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA                                 
                                                                                            f.to Forchini rag. Elisabetta 
 
 

 

SERVIZIO  AFFARI FINANZIARI 
 
La sottoscritta  Responsabile  del Servizio Affari Finanziari; 
 
Vista la proposta di deliberazione relativa a:  Approvazione  aliquote – detrazioni e 
deduzioni dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS)  Anno 2016  
 
Visto l'art. 81 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
 

E S P R I M E 
 
Parere favorevole di regolarità contabile   sulla presente proposta di deliberazione. 
 
Ala, lì  18/02/2016  
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                   f.to  Baldassarri dott.ssa Maria Grazia 
 
 

 



 

 

 
 

 
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

f.to Bruni Feliciana 
 

 
IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Stefano Lavarini 

 
 
 
COMUNE DI ALA 

 

Copia conforme all’originale composta di n. 07 pagine 
 
Ala, lì   10 marzo 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia del presente verbale è stata 
pubblicata all’albo pretorio 

 
Dal  10 marzo 2016 

 
per rimanervi fino a tutto 

 
il  20 marzo 2016 

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Gian Andrea Moz 
 
 
 
 
 

 

Deliberazione divenuta esecutiva il  21 marzo 2016 
ai sensi del 2° comma dell’art. 54 della L.R. 1/93.  
 

                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                            f.to dott. Gian Andrea Moz 

                                                                                       
 


