
Provincia di Trento

COPIA

Verbale di deliberazione n. 10/16

del Consiglio Comunale

Comune di Pellizzano

OGGETTO: IMIS: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI AI 
FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IN 
VIGORE DAL 01.01.2016.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTIDUE 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

COVA DENNIS XSindaco

AMBROSI ELISABETTA XConsigliere Comunale

BONTEMPELLI GIULIA XConsigliere Comunale

BORTOLAMEOLLI MATTEO XConsigliere Comunale

DELL'EVA MASSIMILIANO XConsigliere Comunale

PANGRAZZI ENNIO XConsigliere Comunale

PEDERGNANA LORENZO XConsigliere Comunale

STABLUM GIORDANO XConsigliere Comunale

TOMASELLI FRANCESCA XConsigliere Comunale

TOMASELLI MARCO XConsigliere Comunale

ZALLA FRANCO XConsigliere Comunale

ZANONI BRUNA XConsigliere Comunale

Assiste il Segretario Comunale Signor dott. Gasperini Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor  Cova Dennis, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al punto n. 8 dell'ordine del giorno.



OGGETTO: IMIS: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIO NI AI FINI 
DELL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE  IN VIGORE 
DAL 01.01.2016  

 

 

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., provvedimento modificato con deliberazione consiliare n. 09/16 di data odierna;  

Visto il Protocollo in materia di Finanza Locale per il 2016 nel quale, con riferimento alla manovra di fiscalità contenuta nel 
D.D.L. di stabilità 2016, le parti individuano l’obiettivo di preservare l’attuale volume complessivo delle agevolazioni fiscali in 
favore delle imprese e dei cittadini proponendo una riduzione della aliquote IMIS sui fabbricati strumentali alle attività produttive 
appartenenti alle categorie C/1, C/3, D/2 e A/10 e l’azzeramento dell’aliquota IM.I.S. sull’abitazione principale, con esclusione 
delle abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9). Nel citato Protocollo è inoltre previsto l’impegno dei Comuni a non incrementare le 
aliquote base riferite alle attività produttive; 

Vista la L.P. 30 dicembre 2015 n. 21 (Legge di stabilità per il 2016) che dispone alcune modifiche alla L.P. n. 14/2014, 
disponendo: 
• l’azzeramento delle aliquote per le abitazioni principali, le fattispecie assimilate e le relative pertinenze, ad esclusione delle 

categorie A/1, A/8 e A/9, per le quali l’aliquota è fissata nella misura dello 0,35%; 
• l’aliquota dello 0,55%, per gli anni 2016 e 2017, per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/1, C/3, D/2 e A/10; 
• l’aliquota dello 0,79%, per gli anni 2016 e 2017, per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali  D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, 

D/8 e D/9; 
• l’aliquota base nella misura dello 0,895%, per gli anni 2016 e 2017, per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili; 
• l’aliquota base nella misura dello 0,1%, per gli anni 2016 e 2017, per i fabbricati strumentali all’attività agricola; 
• l’aumento ad € 1.500.000.= per l’anno 2016, della deduzione da applicare alla rendita dei fabbricati strumentali all’attività 

agricola; 
• l’aliquota base dello 0,2%, per il solo anno 2016, per i fabbricati strutturalmente destinati a scuola paritaria e nei quali l’attività 

venga effettivamente svolta ai sensi dell’art. 30 della L.P. n. 5/2006, indipendentemente dal soggetto passivo IM.I.S.; 
Preso atto che le aliquote fissate a valere per il 2016 dalla citata disciplina (art. 14 della L.P. n. 14/2014) sono quelle di seguito 

indicate: 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze (escluse le A/1, A/8, A/9) 0,000% 
Abitazione principale in categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 0,350% 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895% 
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in categorie A/10, C/1, C/3, D/2 0,550% 

Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in categorie D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9 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 compresa nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 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 per l’anno 2016 una deduzione 
d’imponibile pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell’imposta dovuta; 

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 dal contribuente allo Stato;  

Preso altresì atto che del minor gettito derivante dall’esenzione dell’abitazione principale (ad eccezione delle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze) si farà carico la Provincia Autonoma di Trento tramite un trasferimento compensativo a 
valere sul fondo perequativo; 

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione giuntale n. 64/15 del 29.04.2015. 
Fissato l’obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad € 414.182,60; 
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 2016 relative alle diverse fattispecie con la corrispondente previsione di 

gettito: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA
 DETRAZIONE 
D'IMPOSTA 

 DEDUZIONE 
D'IMPONIBILE 

 GETTITO 
PREVISTO 

Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze, escluse A/1, A/8, A/9 0,00%  €                   -   
Abitazione principale in categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 0,35%  €          252,53  €                   -   
Altri fabbricati ad uso abitativo 0,85%  €  297.580,23 
Fabbricati ad uso non abitativo in categorie A/10, C/1, C/3, D/2 0,55%  €    42.609,97 
Fabbricati ad uso non abitativo in categorie D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9 0,79%  €      3.790,44 
Fabbricati strumentali all’attività agricola 0,10%  €       1.500,00  €      1.497,49 
Aree edificabili 0,80%  €    32.412,14 
Altri immobili non compresi nelle categorie precedenti 0,85%  €    36.292,33 

 €  414.182,60  
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal 

Responsabile dell’ufficio di ragioneria in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-
finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché sotto il profilo della regolarità tecnico-
amministrativa; 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle 
Provincia Autonome e degli Enti Locali; 



Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre 
disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 
06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33; 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 
febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 
maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11; 

Con voti favorevoli n.  9, contrari n. 0  e astenuti n. 3  su n. 12  consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano; 

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 2016: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA
 DETRAZIONE 
D'IMPOSTA 

 DEDUZIONE 
D'IMPONIBILE 

 GETTITO 
PREVISTO 

Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze, escluse A/1, A/8, A/9 0,00%  €                   -   
Abitazione principale in categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 0,35%  €          252,53  €                   -   
Altri fabbricati ad uso abitativo 0,85%  €  297.580,23 
Fabbricati ad uso non abitativo in categorie A/10, C/1, C/3, D/2 0,55%  €    42.609,97 
Fabbricati ad uso non abitativo in categorie D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9 0,79%  €      3.790,44 
Fabbricati strumentali all’attività agricola 0,10%  €       1.500,00  €      1.497,49 
Aree edificabili 0,80%  €    32.412,14 
Altri immobili non compresi nelle categorie precedenti 0,85%  €    36.292,33 

 €  414.182,60  
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 dall’art. 4 della L.P. n. 23/1992, 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 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. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3, 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, 22.03.2016 

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, 22.03.2016 

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 Cova  Dennis

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 23/03/2016 al 
giorno 02/04/2016.

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

Pellizzano, lì 23/03/2016

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 23/03/2016

Gasperini dott. Alberto


