
 
 
 

 
            Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

                                                                           IL SINDACO 
                                                                    f.to MENGHINI Remo 
       Il Consigliere designato                                                                                            Il Segretario 
         f.to ZUECH Milena                                                                                       f.to FONDRIEST dr. Marco 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

              Brez    li  23.02.2016 
 

                    Visto:      IL SINDACO                                                                                             Il Segretario 

 
 

                                                         Relazione di pubblicazione 
 
                                              stato pubblicato 
             Il presente verbale è   _________________ all’Albo Comunale di BREZ 
                                                
                                                in pubblicazione 
 

             per dieci giorni dal    23.02.2016 al 04.03.2016             senza opposizioni. 

 

                                                                                                                                         Il Segretario 

                                                                                                                         f.to FONDRIEST dr. Marco 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 79 del TULLROC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
       Addì,………………………..                                                                                            Il Segretario 
 
 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data    22.02.2016                     ai sensi del 
comma 4 dell’art. 79 del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
      Addì   23.02.2016                                                                                                     Il Segretario 

                                                                                                                                                                                                                                     
 

 
Pareri Istruttori ai sensi art. 81 del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 

Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, 
comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

      Addì   22.02.2016                                                                                                        Il Segretario 
                                                                                                                           FONDRIEST dr. Marco 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 
 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di 
deliberazione in oggetto indicata. 

      Addì  22.02.2016                                                                                                         Il Segretario 
                                                                                                                            FONDRIEST dr. Marco 

                                                                                                                              

COMUNE DI BREZ 

Provincia di Trento 
 
 
 
 
 

Verbale di deliberazione N. …6………… 
                                               del Consiglio comunale 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

 

OGGETTO : Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote , detrazioni e deduzioni d’imposta 
per il 2016.  

 

               L’anno      duemilasedici                              addì     ventidue 

               del mese di                 febbraio                 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. 
 

               Sono presenti i signori:                                                                 ASSENTI 

                                                                                                                  

                     - MENGHINI Remo        -       SINDACO                        ……     …… 
                    - ALBERTINI Giovanni                                                ….…    …… 
                    - ANSELMI Matteo                                                           ……… 
                    - ANSELMI Mauro                                                        .... …    ….… 
                    - BENETELLO Mirco                                                     x …….    ……. 
                    - CORAZZA Marco                                                       …....     ….… 
                    - DONA’ Caterina                                                         ……      .…… 
                    - GRAZIADEI Gilberto                                                  .....…     …… 
                    - MENGHINI Lucio                                                        …...     …… 
                    - RUFFINI Giovanni                                                     .........     ..… 
                    - ZUECH Milena                                                           …...…   …… 
                     

   Assiste il Segretario comunale Signor FONDRIEST dr. Marco 
  Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor MENGHINI Remo nella sua qualità di SINDACO  

 assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

In conformità delle disposizioni di cui all’art. 36 del Regolamento di esecuzione del T.U.LL.RR.O.C. approvato con  

D.P.G.R. 12.07.1984, n. 12/L, sono stati scelti in qualità di scrutatori i Sig.ri MENGHINI Lucio  e RUFFINI Giovanni   

e designato, a norma dell’art. 49 del T.U. innanzi indicato il Sig. ZUECH Milena  alla firma del verbale. 

 

            Inviata alla Giunta Provinciale                           VISTO E PRENOTATO 
             Il …………………………………………………               L’IMPEGNO AL CAP. 
             Prot. N. ………………………………………..                DEL BILANCIO 
             Ivi pervenuta il : 
                                                                                       Il Ragioniere 
 

  

giust.                    ingiust 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni 
d’imposta per il 2016. 

 
Vista la legge provinciale 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016); 
 
Richiamato il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2016 sottoscritto dal Presidente della 
Provincia di Trento, dall’Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti Locali ed Edilizia abitativa 
e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie; 

Vista la L.P. n.14, dd.30.12.2014 “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 (TASI); 

Vista la propria deliberazione n.3, dd. 09.03.2015 – immediatamente esecutiva, con la quale è stato 
approvato il regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S.; 

Letta la deliberazione consiliare n.4, dd. 09.03.2015 – immediatamente esecutiva, di approvazione delle 
aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per il 2015 e determinazione dei valori per la individuazione dei 
prezzi delle aree fabbricabili; 

Preso atto che le aliquote fissate a valere per il 2016 dal Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per 
il 2016 sono quelle di seguito indicate: 

 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazione principale e pertinenze 0,00 % 

Abitazione principale categ.A1-A8-A9 e pertinenze 0,35 % 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895 % 

Fabbricati ad uso non abitativo (vedi tabella A) vedi tabella A 

Altri fabbricati ad uso non abitativo 0,895 % 

Fabbricati strumentali all’attività agricola  0,1 % 

Aree edificabili 0,895 % 

Tabella A 
Altri fabbricati ad uso non abitativo 

CATEGORIA CATASTALE ALIQUOTA 

C1 (negozi e botteghe) 

consistenza catastale < 400 mq 
0,55 % 

C1 (negozi e botteghe) 

consistenza catastale >= 400 mq 
0,79 % 

C3 (laboratori per arti e mestieri) 

consistenza catastale < 400 mq 
0,55 % 

C3 (laboratori per arti e mestieri) 

consistenza catastale < 400 mq 
0,79 % 

D2 (alberghi e pensioni) 0,55 % 

A10 (uffici e studi privati)  0,55 % 

D5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) 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 350,68, che il Comune, con deliberazione consiliare n.4, dd. 09.03.2015 – immediatamente esecutiva, 
ha aumentato ad Euro 440,00; 

Ritenuto di confermare i pareri delle aree fabbricabili così come determinati con deliberazione consiliare 
n. 4, dd. 09.03.2015 (anzicitata); 

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; 

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione n.4, 
dd.09.03.2015 – immediatamente esecutiva; 

Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2016 nel quale viene espresso che “l’obbiettivo 
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”; 

Proposto di mantenere ad € 440,00 la detrazione dell’imposta per l’abitazione principale (Cat. A1 – A8 – 
A9 e pertinenze); 

Fissato l’obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad euro 270.000,00. 
 
Richiamate le fattispecie impositive previste dal citato Regolamento IM.I.S. all’art.5, comma 1 per le quali 
è prevista l’assimilazione all’abitazione principale con applicazione per l’anno 2016 dell’aliquota del 
0,00%; 
 
Visto che in dipendenza di quanto sopra 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 e pertinenze 0,00 %   0,00 

Abitazione principale categ.A1-A8-A9 e pertinenze 0,35 % 440,00  0,00 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895 %   157.350,96 

Fabbricati ad uso non abitativo:    80.192,55 

C1 consistenza catastale < 400 mq 0,55 %   3.768,52 

C3 consistenza catastale < 400 mq 0,55 %   1.891,16 

D2 0,55 %   4.147,89 

A10 0,55 %   953,22 

D5 0,895 %   10.561,01 

Fabbricati strumentali all’attività agricola  0,10 %  1.500,00 24.000,00 

Altri fabbricati ad uso non abitativo “D” 0,79 %   17.901,19 

Altri fabbricati ad uso non abitativo 0,895 %   16.969,56 

Aree edificabili 0,895 %   32.456,49 

 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – 
Alto Adige, DPReg. 01.02.2005, n. 3/L, come da ultimo modificato con DPReg. 03.04.2013, 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; 

 
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: 
 
Vista l’urgenza di provvedere; 

 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano e separatamente per quanto riguarda l’immediata 



esecutività, 
 
 
 

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 e pertinenze 0,00 %   0,00 

Abitazione principale categ.A1-A8-A9 e pertinenze 0,35 % 440,00  0,00 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895 %   157.350,96 

Fabbricati ad uso non abitativo:    80.192,55 

C1 consistenza catastale < 400 mq 0,55 %   3.768,52 

C3 consistenza catastale < 400 mq 0,55 %   1.891,16 

D2 0,55 %   4.147,89 

A10 0,55 %   953,22 

D5 0,895 %   10.561,01 

Fabbricati strumentali all’attività agricola  0,10 %  1.500,00 24.000,00 

Altri fabbricati ad uso non abitativo “D” 0,79 %   17.901,19 

Altri fabbricati ad uso non abitativo 0,895 %   16.969,56 

Aree edificabili 0,895 %   32.456,49 

 

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 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; 

3. Di approvare il prezzo indicato delle area fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’imposta IM.I.S. 
per l’anno 2016, come da tabella di fianco riportata; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a sensi dell’art. 79 – comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1.02.2005, n. 3/L; 

5. Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi:  
� ricorso in opposizione alla Giunta comunale 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 straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 
n. 1199; 
� ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104. 

 
 
 
C.C. 2016-06 



IL PREZZO AREE FABBRICABILI ai fini dell’applicazione dell’IM.I.S., - anno 2016: 
 
     PREZZO ANNO 2016 
 
- RESIDENZIALI DI ESPANSIONE (C) ………………………………………Euro 100,00 
 
- RESIDENZIALI ESISTENTI: il prezzo non è riferito all’area, ma bensì all’edificio  

costruito sulla stessa; 
 
- CENTRO STORICO (pagano solamente le aree degli edifici demoliti ed in via di 

ristrutturazione) …………………………………………………………………Euro 100,00 
 
-    ARTIGIANALI               Euro   60,00 
 
- PRODUTTIVE SERVIZIO AGRICOLTURA ………………………………    Euro   75,00 
 
- PRODUTTIVE ZOOTECNICHE …………………………………                 Euro   40,00 
 
- ATTREZZATURA SERVIZI PUBBLICI (FI) ………………………………… Euro   60,00 
 
- VERDE ATTREZZATO (FI) ………………………………………………      Euro   60,00 
 
- IMPIANTI SPORTIVI (F3) …………………………………………………     Euro   50,00 
 
- AREE  RESIDENZIALI SOGGETTE A LOTTIZZAZIONI  E PIANI ATTUATIVI 

(fuori del Centro Storico) …………………………………………………       Euro   75,00 
 
A) Per le aree che non raggiungono il lotto minimo fissato dal P.R.G. o che per configurazione fisica non 

permettono l’utilizzo immediato del terreno ai fini edificatori pur essendo in zone edificabili, verrà 
applicata una riduzione del 70% dei valori sopraindicati. 

 
B) I valori sopraindicati sono da considerare minimi sotto i quali scatta la procedura di accertamento, 

tendendo in considerazione che dovrà comunque essere rispettato il valore del terreno soggetto a 
verifica ed iscritto nei contratti di compravendita se maggiore a quanto fissato dal Comune. 

 
C) Per gli anni 2011-2012-2013-2014-2015-2016 i valori delle aree fabbricabili saranno desunti dagli 

accertamenti e dagli importi indicati dall’Ufficio del Registro competente, qualora negli anni di 
riferimento si siano registrate compravendite e operazioni in genere di trasferimento della proprietà.. 

 
D) I valori delle aree dopo l’eventuale adozione non definitiva di variante al PRG, risultano essere quelli 

indicati nella tabella anzicitata e ridotti del 20%. 
 
 
 


