
Decreto nr. 63 del 21.03.2016 
Del Commissario Straordinario 
Pubblicato all’albo comunale il 22.03.2016 

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.,). Approvazione aliquote, detrazioni e  
deduzioni per l’anno d’imposta 2016. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 Vista la L.R. 24.07.2015, n. 18, con la quale è stato istituito, a decorrere dal 
01.01.2016, il Comune di Tre Ville mediante la fusione dei Comuni di Montagne, Preore e 
Ragoli e richiamato in particolare l’art. 7, intitolato “Regime degli atti”, nel quale è previsto 
che fino all’esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo Ente continuano ad 
applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di 
origine; 
 

Visto il provvedimento della Giunta Provinciale di Trento di data 30.12.2015 di 
nomina del Commissario Straordinario dell’Ente; 

 

 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.), così come da ultimo 
modificata dall’art. 18 della L.P. 30.12.2015, n. 21; 
 
 Richiamato il proprio precedente decreto n. 62 dd. 21.03.2016 con il quale è stato 
approvato il regolamento comunale per la disciplina dell’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 
Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie 
catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze  

 0,0% 

Abitazione principali e fattispecie assimilate iscritti nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9 e loro pertinenze  - detrazione euro 577,08.= 

 0,35% 

Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze  0,895% 
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti nelle categorie catastali A10, 
C1, C3 e D2 

 0,55% 

Fabbricati ad uso produttivo iscritti nelle categorie catastali D1, D3, 
D4, D6, D7, D8, D9 

 0,79% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola   0,1% 
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 del 2014; 

 Preso atto che, con riferimento all’abitazione principale, la disciplina fissa una 
detrazione d’imposta pari ad euro 577,08.=, 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 una deduzione d’imponibile pari a 1.500,00.= euro, 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 viene tra 
l’altro espresso che “l’obiettivo della manovra provinciale, in presenza di un calo delle 



risorse disponibili, è 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”. (omissis) “A tal fine la Provincia provvede ad una riduzione 
delle aliquote IM.I.S. sui fabbricati strumentali alle attività produttive appartenenti a 
specifiche categorie catastali.” (omissis) “I comuni si impegnano, con riferimento alle 
attività produttive, a non incrementare le aliquote base””; 

 Fissato l’obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad euro 2.104.000,00.=  

 Richiamato il citato regolamento IM.I.S. che, con riferimento alle fattispecie 
impositive, ha previsto in particolare di assimilare ad abitazione principale le seguenti 
fattispecie: 

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. L’assimilazione è fissata per 
un solo fabbricato abitativo e si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura 
massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7; 

b) 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; 

Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2016 relative alle diverse fattispecie: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 
DI IMPOSTA 

DEDUZIONE 
DI 

IMPONIBILE 
Abitazioni principali, fattispecie assimilate 
(escluse le categorie catastali A1, A8 e 
A9) e loro pertinenze  

 0,0%   

Abitazione principali e fattispecie 
assimilate iscritti nelle categorie catastali 
A1, A8 e A9 e loro pertinenze  - 
detrazione euro 577,08.= 

 0,35%  € 577,08.=  

Altri fabbricati ad uso abitativo e relative 
pertinenze 

 0,895%   

Fabbricati ad uso non abitativo iscritti 
nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 

 0,55%   

Fabbricati di tipo produttivo iscritti nelle 
categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, 
D8, D9 

 0,79%   

Fabbricati strumentali all’attività agricola   0,1%   € 1.500,00.= 

Aree edificabili e altri immobili non 
compresi nelle categorie precedenti 

 0,895%   

 

 Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 
Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

Dato atto che il presente decreto non necessita l'apposizione del visto di copertura 
finanziaria, non comportando impegni di spesa; 

 Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile 



sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L: 

 
 

 

 

DECRETA 

 

1. Di DETERMINARE, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, ai fini 
dell'applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice per l'anno di imposta 2016: 

 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 

DI IMPOSTA 
DEDUZIONE 

DI 
IMPONIBILE 

Abitazioni principali, fattispecie assimilate 
(escluse le categorie catastali A1, A8 e 
A9) e loro pertinenze  

 0,0%   

Abitazione principali e fattispecie 
assimilate iscritti nelle categorie catastali 
A1, A8 e A9 e loro pertinenze  - 
detrazione euro 577,08.= 

 0,35%  € 577,08.=  

Altri fabbricati ad uso abitativo e relative 
pertinenze 

 0,895%   

Fabbricati ad uso non abitativo iscritti 
nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 

 0,55%   

Fabbricati di tipo produttivo iscritti nelle 
categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, 
D8, D9 

 0,79%   

Fabbricati strumentali all’attività agricola   0,1%   € 1.500,00.= 

Aree edificabili e altri immobili non 
compresi nelle categorie precedenti 

 0,895%   

 

2. Di DICHIARARE il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

 

3. Di INVIARE il presente decreto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 
giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le 
modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all’art. 13 comma 13bis del 
D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 

4. Di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., avverso il 
presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi:  
� opposizione durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 c. 5 del D.P.Reg. 
N. 3/L del 2005 e s.m.; 
� ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 
13 e  29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104. 
� in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, 
ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; 
 


