
 
COMUNE DI DRO  

Provincia di Trento 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
Numero 

14 
Data 

11/03/2016 
Originale 

  
 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI DELL'IMPOSTA 

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) PER L'ANNO 2016. 
 
 
  L’anno 2016 addì 11 del mese di Marzo alle ore 16.00 nella sala delle riunioni, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio comunale. 

 
All’appello risultano : 
 

Cognome e Nome Qualifica                Presente        Cognome e Nome Qualifica                 Presente 
      
FRAVEZZI VITTORIO Sindaco SI MATTEOTTI ROBERTO Consigliere SI 
CALZA' MICHELA Vice Sindaco SI MATTEOTTI SEBASTIANO Consigliere SI 
BONINSEGNA MASSIMO Consigliere SI MIMIOLA CLAUDIO Assessore AG 
CHEMOLLI MARIO Consigliere SI POLI SERGIO Consigliere SI 
FERRARI GIOVANNI Assessore SI ROSSI IGOR Consigliere AG 
GUARNIERI UGO Consigliere SI SANTONI ETTORE Consigliere SI 
LUCIN CINZIA Consigliere SI SANTONI GINETTA Consigliere SI 
LUTTEROTTI MAURO Consigliere SI TAVERNINI ALVARO Consigliere SI 
MALACARNE MARINA Assessore SI TRENTI FIORENZO Consigliere SI 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. BERLANDA STEFANO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Scrutatori: sig. POLI SERGIO, sig. MATTEOTTI ROBERTO. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor SANTONI GINETTA assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI DELL'IMPOSTA 
IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) PER L'ANNO 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 legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 “legge di stabilità provinciale per il 2016”, 
che, all’art. 18, introduce alcune modifiche alla sopraccitata normativa istitutiva dell’IM.I.S. 

Dato atto che alcune modifiche alla normativa di riferimento, che per opportunità si riportano 
sinteticamente di seguito, sono immediatamente applicabili a far data dal periodo d’imposta 2016 
senza necessità di essere recepite dal Comune: 

� l’abitazione principale, le fattispecie assimilate (sia obbligatoriamente sia per scelta facoltativa 
dei Comuni) e le relative pertinenze sono esenti, essendo prevista per tali fabbricati l’aliquota 
dello 0,00%. L’esenzione non si applica ai fabbricati delle categorie catastali A1 (abitazioni di 
tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); 

� esclusione della componente “imbullonati” (cioè gli impianti fissi al suolo funzionali all’attività) 
nel calcolo della rendita dei fabbricati gruppi D (opifici, alberghi, teatri, case di cura, istituti di 
credito, ecc.) ed E (stazioni, edifici a destinazione particolare, ecc.); 

� aliquota base dello 0,2%  per i fabbricati strutturalmente destinati a scuola paritaria, e nei quali 
l’attività venga effettivamente svolta, indipendentemente dalla natura del soggetto passivo 
IM.I.S.; 

� per i fabbricati strumentali all’attività agricola la deduzione (fissata a regime in € 550,00), per il 
periodo d’imposta 2016, è determinata in € 1.500,00; 

� per le aree edificabili declassate a “non edificabili” su richiesta del proprietario ai sensi della L.P. 
n. 15/2015, la cessazione della soggezione ad IM.I.S. del terreno, salvo approvazione definitiva 
della variante al PRG, è fissata alla data di presentazione dell’istanza di declassamento; 

� rimborso d’ufficio per le aree edificabili soggette ad espropriazione per pubblica utilità, nel caso 
in cui il vincolo di espropriazione rimanga in vigore, urbanisticamente, per 10 anni senza che nel 
frattempo vi sia stata l’acquisizione del terreno da parte dell’Ente pubblico; tale rimborso 
compete per 10 anni, e dall’undicesimo l’IMIS è comunque dovuta. 

Dato atto che altre modifiche alla normativa di riferimento, che per opportunità si riportano 
sinteticamente di seguito, sono invece rimesse all’autonoma facoltà impositiva del Comune: 

� per i fabbricati di tipo produttivo iscritti nelle categorie catastali A10 (uffici e studi privati), C1 
(negozi e botteghe), C3 (laboratori) e D2 (alberghi e pensioni) l’aliquota base può essere fissata 
nella misura dello 0,55%; 

� per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1 (opifici), D3 (teatri, cinematografi, sale per 
spettacoli, ecc.), D4 (case di cura e ospedali), D6 (fabbricati per esercizi sportivi), D7 (fabbricati 
per attività industriale), D8 (fabbricati per attività commerciale) e D9 (edifici galleggianti, ecc.) 
l’aliquota base può essere fissata nella misura dello 0,79%; 

� per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative 
pertinenze) l’aliquota base può essere fissata nella misura dello 0,895%; 

� per le aree edificabili l’aliquota base può essere fissata nella misura dello 0,895%. 

Ricordato che, in assenza di esplicito pronunciamento in merito da parte del Consiglio 
comunale, si intendono riconfermate le aliquote e le detrazioni/deduzioni stabilite per l’anno 2015. 
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Vista la propria precedente deliberazione n. 7 di data 13/03/2015 con la quale è stato 
approvato il regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S. 

Valutata l’opportunità di confermare le aliquote concordate in sede di “Protocollo d’intesa in 
materia di finanza locale per l’anno 2016”, così come sopra esposte: 

• per i fabbricati di categoria A10, C1, C3, e D2, un’aliquota pari allo 0,55%; 

• per i fabbricati di categoria D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9, un’aliquota pari allo 0,79%; 

• per tutti gli altri fabbricati e per le arre edificabili, un’aliquota pari allo 0,895. 

Ritenuto di confermare, relativamente alle abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9, il 
trattamento agevolato previsto nel 2015 per tutte le abitazioni principali, ovvero l’aliquota dello 
0,35% con detrazione d’imposta pari ad euro 286,54, seppure, allo stato attuale, sul territorio 
comunale non risulta accatastato alcun immobile alle categorie in parola. 

Preso atto che con l’IM.I.S il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi 
alla categoria catastale D, salvo compensazione sul fondo perequativo, la cui IMUP ad aliquota base 
era invece versata direttamente allo Stato. 

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti 
dagli articoli 5 e 6 della sopraccitata L.P. n. 14/2014. 

Preso atto che, per l’anno 2016, con riferimento ai fabbricati strumentali all’attività agricola 
la disciplina fissa una deduzione d’imponibile pari ad euro 1.500,00 che il Comune può aumentare 
anche fino a piena concorrenza dell’imposta dovuta. 

Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2016 nel quale, con riferimento alla 
manovra di fiscalità locale, Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali “concordano con 
l’obbiettivo della manovra provinciale, in presenza di un calo delle risorse disponibili, di 
preservare, se possibile, l’attuale volume complessivo delle agevolazioni fiscali in favore delle 
imprese e dei cittadini”. 

Ritenuto di confermare anche le tre fattispecie di assimilazione ad abitazione principale 
previste nel già citato regolamento comunale IM.I.S. e segnatamente: 

a) l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti 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, nonché agli affini entro il medesimo grado. L’assimilazione è 
fissata per un solo fabbricato abitativo e la sua individuazione deve essere effettuata con la 
comunicazione di cui al comma 2. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, 
nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o 
C7; 

a) l’unità immobiliare 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. L’assimilazione si applica anche alle 
eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie 
catastali C2, C6 o C7; 

b) l’unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 

Viste le seguenti proposte di aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. 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 (eccetto immobili di 
categoria A1, A8 e A9) 

0,00   € 0,00 
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Abitazione principale di immobili di 
categoria A1, A8 e A9 

0,35 € 286,54  € 0,00 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895   413.000,00 
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali 
A10, C1, C3, D2 

0,55   € 88.000,00 

Fabbricati attribuiti alle categorie catastali 
D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9 

0,79   310.000,00 

Fabbricati strumentali all’attività agricola  0,10  € 1.500,00 13.000,00 
Fabbricati destinate a “Scuole paritarie” 0,20   € 0,00 

Aree edificabili e altri immobili non 
compresi nelle categorie precedenti 

0,895   216.000,00 

Ritenuto necessario dare immediata esecuzione al presente provvedimento al fine di 
consentire in tempi consoni l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016.  

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 
81 del T.U.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.  

Vista la deliberazione consiliare n. 11 di data 13/03/2015 di approvazione del bilancio di 
previsione anno 2015-2017, esecutiva ai sensi di legge. 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione  Provvisorio (P.E.G.) approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 215 di data 30/12/2015, esecutiva ai sensi di legge. 

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 28 di data 
19.09.2007. 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei comuni approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. 

Accertata la propria competenza ai sensi di Legge. 

Con voti favorevoli unanimi, 

DELIBERA 

1. di determinare, per le motivazioni meglio espresse 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 (eccetto immobili di 
categoria A1, A8 e A9) 

0,00   € 0,00 

Abitazione principale di immobili di 
categoria A1, A8 e A9 

0,35 € 286,54  € 0,00 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895   413.000,00 
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali 
A10, C1, C3, D2 

0,55   € 88.000,00 

Fabbricati attribuiti alle categorie catastali 
D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9 

0,79   310.000,00 

Fabbricati strumentali all’attività agricola  0,10  € 1.500,00 13.000,00 
Fabbricati destinate a “Scuole paritarie” 0,20   € 0,00 

Aree edificabili e altri immobili non 
compresi nelle categorie precedenti 

0,895   216.000,00 

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 (unicamente 
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telematica) ed entro il termine di cui all’articolo 13 comma 13bis del decreto legge n. 201 del 
2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

3. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del T.U.O.C. approvato 
con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., con voti favorevoli unanimi, è dichiarata immediatamente 
eseguibile; 

4. di dare evidenza che, in attuazione all’art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, 
contro il presente provvedimento è ammesso esperire: 

a) 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.O.C. approvato con DPReg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L e s.m.; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni 
ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di conoscenza 
dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24 novembre 1971 n° 1199. 

 
 

LC
 



Comune di DRO

Pareri

14

APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI DELL'IMPOSTA IMPOSTA IMMOBILIARE
SEMPLICE (IM.I.S.) PER L'ANNO 2016.

2016

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/03/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

CIVETTINI LUCA

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C approvato  con
D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

03/03/2016Data

Parere Favorevole

CIVETTINI LUCA

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C approvato  con
D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
Approvato e sottoscritto 
 

 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SANTONI GINETTA BERLANDA STEFANO 
         
 
 
======================================================================= 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI. 
 
La suestesa deliberazione: 

• Ai sensi dell’art.54, comma 1°, della L.R. 04.01.93 nr. 1 e s.m., viene oggi pubblicata all’Albo 
Comunale per 10 giorni consecutivi. 

• È stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 51, comma 3° della L.R. 04.01.93 
nr. 1 e ss.mm.. 

 
 
Dro, lì 15/03/2016 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BERLANDA STEFANO 

 
 

 
======================================================================= 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:  
 
❒  essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 54, comma 2°, della L.R. 

04.01.1993 nr. 1 e s.m.. 
 
❒  deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 3° comma dell’art. 54 della L.R. 

04.01.1993 nr. 1 e s.m.. 
 
Dro, lì 11/03/2016  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BERLANDA STEFANO 

 
 
 
======================================================================= 

 


