
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36

del Consiglio comunale

Oggetto: LEGGE  PROVINCIALE  30.12.2014  N.  14  COME  MODIFICATA  DALLA  LEGGE 
PROVINCIALE  30.12.2015  N.  21.  IMPOSTA  IMMOBILIARE  SEMPLICE,  IM.I.S., 
DETERMINAZIONE  ALIQUOTE,  DETRAZIONI  E  AGEVOLAZIONI.  MODIFICHE  AL 
REGOLAMENTO E VARIAZIONE DI BILANCIO 2016-2018.

Il giorno  24.02.2016 ad ore 18.08 nella sala delle adunanze  in seguito a convocazione disposta 
con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto 
la presidenza della signora Coppola Lucia presidente del Consiglio comunale.

Presenti:presidente Coppola Lucia
sindaco Andreatta Alessandro
consiglieri Biasioli Paolo Giuliani Bruna Robol Andrea

Bosetti Stefano Guastamacchia Fabrizio Romano Antonia
Bozzarelli Elisabetta Lombardo Emanuele Salizzoni Alberto
Brugnara Michele Maestranzi Dario Santini Marco
Bungaro Corrado Maschio Andrea Scalfi Giovanni
Calza Roberta Merler Andrea Serra Paolo
Carlin Silvio Moranduzzo Devid Stanchina Roberto
Castelli Paolo Negroni Paolo Tomasi Renato
Coradello Antonio Oliva Eugenio Uez Tiziano
Ducati Massimo Osele Stefano Zalla Roberta
Festini Brosa Gianni Panetta Salvatore Zanetti Cristian
Franzoia Mariachiara Pattini Alberto
Gilmozzi Italo Postal Claudia

Assenti: consiglieri Bridi Vittorio

e pertanto complessivamente presenti n. 39, assenti n. 1, componenti del Consiglio.

Presenti:assessori esterni Ferrari Marika Maule Chiara

Assume la presidenza la signora Coppola Lucia.
Partecipa il Segretario generale Ambrosi Cecilia.

Riconosciuto legale  il  numero degli  intervenuti,  la  Presidente  dichiara aperta la  seduta per  la 
trattazione dell’oggetto suindicato.

Scrutatori: Bosetti Stefano e Festini Brosa Gianni
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Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2016/7 corredata  dai pareri 
favorevoli  resi  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  e  alla  regolarità  contabile 
rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e di ragioneria, ai sensi dell'art. 81 del 
Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - 
Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., dell'art. 17, comma 27, della L.R. 
23.10.1998 n. 10 e dell'art. 12 del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato 
rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122, 
allegati alla presente deliberazione;

richiamato  il  Capo  I  della  Legge  provinciale  30  dicembre  2014  n.  14,  recante 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia 
autonoma di Trento (Legge finanziaria provinciale 2015)”, con cui è stata istituita nel territorio della 
provincia  di  Trento,  con  decorrenza  01.01.2015,  l'imposta  immobiliare  semplice  (IM.I.S.)  in 
sostituzione della previgente I.U.C. ed in particolare dei prelievi  denominati  I.M.U.P.  e T.A.S.I., 
istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

atteso che con deliberazione del Consiglio comunale 15 gennaio 2015 n. 7 è stato, 
fra l'altro, deciso:
− di dare atto che è istituita dall'1 gennaio 2015 nel Comune di Trento l'Imposta Immobiliare 

Semplice  (IM.I.S.),  che sostituisce  integralmente  i  prelievi  denominati  Imposta  Municipale 
Propria (I.M.U.P.) e Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.);

− di  approvare  il  Regolamento  per  la  disciplina  dell'Imposta  Immobiliare  Semplice  (IM.I.S.), 
costituito da n. 16 articoli;

− di dare atto che, per il solo periodo di imposta 2015, le aliquote dell'IM.I.S. sono fissate come 
segue:
a) per  le  abitazioni  principali,  fattispecie  assimilate  e  loro  pertinenze  nella  misura 

dello0,35%, con detrazione pari ad euro 390,14;
b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze nella misura dello 0,895%;
c) per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9nella 

misura dello 0,79%;
d) per i  fabbricati  strumentali  all'attività agricola nella misura dello 0,1%, con deduzione 

dalla rendita per il solo anno di imposta 2015 di euro 1.000,00;
e) per  tutte  le  altre  categorie  catastali  ovvero  tipologie  di  fabbricati  nella  misura 

dello0,895%;
f) per le aree fabbricabili nella misura dello 0,895%;

− di  introdurre  un'agevolazione  per  i  fabbricati  abitativi  e  le  relative  pertinenze  concessi  in 
comodato  a  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado  che  la  utilizzino  per  abitazione 
principale, fissando per queste fattispecie un'aliquota agevolata pari allo 0,465%;

− di dare atto che, ove non modificate con deliberazione consiliare, le aliquote relative al 2015 
rimangono in vigore per gli anni successivi;

preso atto che la Legge provinciale 30.12.2015 n. 21, “Legge di stabilità provinciale 
per  il  2016”  ha  introdotto  delle  modifiche  normative  alla  disciplina  dell'imposta  immobiliare 
semplice (IM.I.S.);

richiamato  in  particolare  l'art.  18,  comma  1,  lettera  b)  della  Legge  provinciale 
30.12.2015 n. 21 che stabilisce che dal periodo d’imposta 2016, per le abitazioni principali, per le 
fattispecie  assimilate  e  per  le  relative  pertinenze,  l'aliquota  è  fissata  nello  0  per  cento,  ad 
eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, 
A8 ed A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento;

considerato inoltre che lo stesso art. 18 della Legge provinciale 30.12.2015 n. 21, al 
comma 7, introduce il comma 6 bis dell'art. 14 della Legge provinciale 30.12.2014 n. 14, con cui si 
dispone che “Per i periodi d'imposta 2016 e 2017, per gli immobili diversi dalle abitazioni principali,  
fattispecie  assimilate e loro pertinenze si  applicano i  commi 4,  5 e 6,  comprese le  facoltà  ivi 
riconosciute ai comuni, tranne:
a) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2 le aliquote sono fissate nella misura 

dello 0,55 per cento;
b) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3 le aliquote sono fissate nella misura 

dello 0,55 per cento.”;
atteso che, in virtù di tale nuova disposizione, ai fabbricati di tipo produttivo iscritti 

nelle  categorie  catastali  indicate,  limitatamente  ai  periodi  di  imposta  2016  e  2017,  si  applica 
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un'aliquota fissata nella misura dello 0,55 per cento, restando immutate le aliquote applicate alle 
altre categorie catastali;

ritenuto  opportuno,  sotto  il  profilo  della  conoscibilità  e  dunque  della  piena 
informazione e diffusione ai cittadini, prendere atto delle aliquote, come sopra descritte, introdotte 
dalla Legge provinciale 30.12.2015 n. 21;

considerato che la Legge provinciale 30.12.2015 n. 21, all'art. 18, introduce altre 
modifiche  puntuali  a  cui  attenersi  senza  possibilità  di  disporre  diversamente,  modifiche  che 
interessano anche particolari fattispecie impositive i cui effetti sul gettito comunale potranno essere 
precisamente determinati solo a consuntivo, derivando da presupposti soggettivi rilevabili solo con 
la comunicazione che il contribuente dovrà fare agli Uffici comunali;

atteso che, in base a quanto convenuto nel Protocollo d'intesa in materia di finanza 
locale per l'anno 2016, firmato il 9 novembre 2015, la Provincia si è impegnata ad attribuire ai  
Comuni le risorse a titolo di  compensazione del minor gettito relativo alla manovra riferita alle 
abitazioni principali, nonché ad incrementare il fondo di solidarietà della finanza locale per l'importo 
stimato della manovra riferita alle attività produttive;

considerato  che  l'articolo  18  della  citata  Legge  provinciale  30.12.2015  n.  21 
introduce ulteriori  disposizioni  alla  disciplina  dell'imposta  immobiliare  semplice (IM.I.S.),  alcune 
delle quali sono rimesse all'autonoma facoltà impositiva del Comune;

atteso in  particolare che il  comma 1,  lettera a)  e lettera c)  dell'articolo  18 fissa 
l'aliquota per i fabbricati destinati ed utilizzati a scuola paritaria, - strutturalmente ed effettivamente 
utilizzati dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della Legge provinciale 7 agosto 2006 
n. 5 - allo 0,2 per cento, prevedendo altresì che il Comune possa diminuire l'aliquota fino allo 0 per 
cento;

ritenuto,  quanto  a  questa  fattispecie,  di  confermare l'aliquota  allo  0,2  per  cento 
stabilita dalla Legge provinciale;

preso atto della facoltà prevista anche per il 2016 dall'art. 18, comma 4, lettera a) 
della Legge provinciale 30.12.2015 n. 21, che novella l'art. 8, comma 2, lettera e bis) della Legge 
30.12.2014 n. 14 e consente di deliberare aliquote ridotte fino all'esenzione per i fabbricati iscritti o 
iscrivibili al catasto in categoria D8 e destinati esclusivamente ad impianti di risalita, funivie, skilift o 
sciovie,  cabinovie,  comunque  denominati,  nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione  europea  in 
materia di aiuti allo Stato;

ritenuto di adottare tale agevolazione e di deliberare l'aliquota dello 0 per cento per i 
fabbricati in categoria catastale D8 destinati ad impianti di risalita comunque denominati;

considerata  inoltre  la  facoltà  di  cui  all'art.  18,  comma 4,  lettera  b)  della  Legge 
provinciale 30.12.2015 n. 21, che, introducendo la lettera e ter) al comma 2 dell'art. 8 della Legge 
provinciale 30.12.2014 n. 14, consente ai Comuni di stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti 
indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione a canone 
concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431;

ritenuto di avvalersi di tale facoltà e di fissare l'aliquota nella misura dello 0,70 per 
cento per i fabbricati abitativi locati a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della 
Legge 9 dicembre 1998 n. 431;

ritenuto  altresì  di  mantenere  l'agevolazione,  già  stabilita  con  deliberazione  del 
Consiglio comunale 15 gennaio 2015 n. 7, per l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze 
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzino per abitazione principale,  ai  sensi dell'art.  8,  comma 2,  lettera e)  della citata L.p.  30 
dicembre 2014 n. 14, fissando per queste fattispecie un'aliquota agevolata pari allo 0,40 per cento, 
in  ulteriore riduzione rispetto all'aliquota agevolata dello  0,465 per cento stabilita  con la  citata 
deliberazione consiliare n. 7 del 2015;

atteso che le agevolazioni sopra descritte e riferite ai fabbricati iscritti od iscrivibili al 
catasto in categoria D8 e destinati a impianti di risalita, ai fabbricati abitativi oggetto di locazione a 
canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed alla 
unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti  in  linea  retta  entro  il  primo grado  comportano  un  minor  gettito  stimato  in  annui  euro 
260.000,00 e dato atto che tale mancato introito dovrà essere compensato dal Comune di Trento 
con risorse proprie;

preso atto che l'agevolazione relativa alla unità immobiliare abitativa e le relative 
pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 
è già disciplinata dall'art. 9 del Regolamento per la disciplina dell'IM.I.S., approvato e da ultimo 
modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 15 gennaio 2015 n. 7 e 27 maggio 2015 n. 
66, ove si stabilisce che “il Consiglio comunale determina, anche disgiuntamente e per singole 
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fattispecie,  le  aliquote,  le  deduzioni,  le  detrazioni  ed  i  valori  delle  aree  edificabili  nonché  le 
agevolazioni di cui all'art. 8, comma 2 lett. e) della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14.”;

considerato che le agevolazioni riferite ai fabbricati iscritti od iscrivibili al catasto in 
categoria D8 e destinati a impianti di risalita ed ai fabbricati abitativi oggetto di locazione a canone 
concordato  ai  sensi  dell'articolo  2  comma  3  della  Legge  9  dicembre  1998  n.  431,  ai  sensi 
dell'articolo 8, comma 2 della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, come modificata dalla 
Legge provinciale 30.12.2015 n. 21, devono confluire nel regolamento per la disciplina dell'IM.I.S., 
approvato  con  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  15  gennaio  2015  n.  7,  che  va 
conseguentemente modificato;

esaminate  le  modifiche  al  Regolamento,  accluse  alla  presente  deliberazione 
all'Allegato n. 1;

rilevato  che  la  proposta  di  delibera  in  esame,  con  le  ipotesi  di  aliquote  e 
agevolazioni così come modificate dalla Legge di stabilità provinciale 2016, è stata presentata alla 
Commissione consiliare per il Bilancio e le attività economiche in data 25.01.2016 e 08.02.2016 e 
alla Commissione permanente dei Capigruppo in data 15.02.2016;

atteso che nel Bilancio di previsione 2016 risulta iscritto un gettito IM.I.S. pari ad 
euro 45.156.703,49 nel 2016, 2017 e 2018;

rilevato  che  le  aliquote  e  le  agevolazioni  IM.I.S.,  così  come  sopra  definite, 
comportano una riduzione del gettito IM.I.S. iscritto a bilancio pari ad euro 5.210.000,00 nel 2016 e 
2017 e pari ad euro 2.210.000,00 nel 2018;

verificato  che  ai  minori  gettiti  derivanti  dall'applicazione  dell'aliquota  dello  0  per 
cento  alle  abitazioni  principali,  alle  fattispecie  assimilate  ed  alle  relative  pertinenze  (euro 
2.000.000,00 nel 2016, 2017 e 2018), nonché dall'applicazione dell'aliquota dello 0,55 per cento ai 
fabbricati di tipo produttivo iscritti nelle categorie catastali A10, D2, C1 e C3 (euro 3.000.000,00 nel 
2016  e  2017),  si  darà  copertura  mediante  l'iscrizione  a  bilancio  di  un  apposito  trasferimento 
compensativo provinciale (euro 2.000.000,00 nel 2016, 2017 e 2018) e attraverso l'incremento 
delle previsioni d'entrata del fondo di solidarietà provinciale (euro 3.000.000,00 nel 2016 e 2017);

atteso altresì che al minor gettito derivante dalle agevolazioni riferite ai fabbricati 
iscritti od iscrivibili al catasto in categoria D8 e destinati a impianti di risalita, ai fabbricati abitativi 
oggetto di locazione a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 
1998 n. 431 e alla unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (euro 210.000,00 nel 2016, 2017 e 
2018), si darà copertura, nell'esercizio 2016, mediante l'applicazione al Bilancio di previsione 2016 
di una corrispondente quota dell'ex Fondo investimenti minori liberata nel Bilancio di previsione 
2015 in  sede di  ultima variazione e,  negli  esercizi  2017 e 2018,  attraverso la  riduzione degli 
stanziamenti di spesa relativi alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;

rilevata  pertanto  la  necessità  di  apportare  le  opportune  variazioni  al  Bilancio  di 
previsione 2016-2018, così come sopra esplicitate;

atteso che il comma 9-ter dell'articolo 175 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m. 
stabilisce che “Nel corso dell’esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di  
bilancio vigenti nell’esercizio 2014 fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del  
riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel  
2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.”;

rilevato  che  l'art  49  comma 1  della  Legge  provinciale  09  dicembre  2015  n.  18 
stabilisce altresì che “Gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in  
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del  
decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini  
previsti dal medesimo decreto, di cui questa Legge costituisce specificazione e integrazione anche  
in relazione all'ordinamento statutario della Provincia. Il posticipo di un anno si applica anche ai  
termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto  
legislativo  18  agosto  2000  n.  267  (Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali),  
richiamate da questa Legge.”;

preso  atto  che,  in  ragione  del  combinato  disposto  delle  disposizioni  sopra 
richiamate,  per  l'esercizio  2016  continuano  a  trovare  applicazione,  quanto  alle  variazioni  di 
bilancio, le disposizioni previgenti;

richiamato pertanto il comma 1 dell'articolo 6 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L, 
che prevede che le variazioni dei bilanci annuale e pluriennale sono deliberate dal consiglio non 
oltre il 30 novembre;

visto il parere dell’Organo di revisione economico finanziaria di data  16.02.2016;
vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2015 n. 155, immediatamente 
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eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e 
triennale 2016-2018 e successive variazioni;

visto  l'emendamento  presentato  dai  Consiglieri  Merler,  Giuliani,  Ducati,  Serra, 
Pattini, Zanetti e Osele approvato come risulta da verbale in atti;

visti:
− il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma 

Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 
3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge regionale 2 maggio 
2013 n. 3 e dalla Legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

− la Legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
− la Legge provinciale 09.12.2015 n.  18 “Modificazioni  della  Legge provinciale di  contabilità 

1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali  al 
D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 
della L. 05.05.2009 n. 42)”;

− il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
− 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.  28.05.1999  n.  4/L, 
modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla 
Legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla Legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per 
quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

− la Legge provinciale 15.11.1993 n. 36 e in particolare l'art. 9 bis;
− il  Regolamento  di  attuazione  dell'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali 

approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in 
materia di armonizzazione contabile;

− lo  Statuto  comunale  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con  deliberazioni 
consiliari 09.03.1994 n. 25 e 02.12.2015 n. 123;

− il  Regolamento  di  contabilità  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con 
deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 17.03.2015 n. 49, per quanto compatibile con la 
normativa in materia di armonizzazione contabile;

− il  Regolamento per la disciplina della imposta immobiliare semplice (IMIS),  approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale di data 15 gennaio 2015 n. 7 modificato, relativamente 
all’art.  9,  comma  1,  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  26.02.2015  n.  36, 
immediatamente  eseguibile  e  da  ultimo  modificato,  relativamente  all'articolo  15  con 
l'inserimento del nuovo comma 1bis, con deliberazione del Consiglio comunale 27.05.2015 n. 
66, immediatamente eseguibile;

− il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato e da ultimo modificato 
rispettivamente con deliberazioni consiliari 17.12.1998 n. 201 e 05.12.2007, n. 150;

atteso  che  l'adozione  della  presente  rientra  nella  competenza  del  Consiglio 
comunale ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera i) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

ritenuto che, in ragione dell'urgenza di organizzare l'informazione ai contribuenti per 
il  periodo d'imposta  in  corso,  ricorrano i  presupposti  per  l'immediata  eseguibilità  del  presente 
provvedimento 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.Reg. 1 febbraio 2005 
n. 3/L e s.m.;

constatato e proclamato, da parte della Presidente, assistita dagli scrutatori, l'esito 
della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di stabilire l'aliquota dello 0 per cento per i fabbricati iscritti od iscrivibili al catasto in categoria 
D8  e  destinati  esclusivamente  ad  impianti  di  risalita,  funivie,  skilift  o  sciovie,  cabinovie, 
comunque denominati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti allo 
Stato;

2. di  mantenere  l'agevolazione,  già  stabilita  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  15 
gennaio  2015  n.  7  per  l'unità  immobiliare  abitativa  e  le  relative  pertinenze  concessa  in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino per 
abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e) della citata L.p. 30 dicembre 
2014 n. 14, fissando per queste fattispecie un'aliquota agevolata pari allo 0,35 per cento, in 
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ulteriore riduzione rispetto all'aliquota agevolata dello 0,465 per cento stabilita con la citata 
deliberazione consiliare n. 7 del 2015  ed estendere l'agevolazione ai parenti in linea retta 
entro il secondo grado;

3. di dare atto che, per il periodo di imposta 2016, le aliquote e detrazioni dell'IM.I.S., anche per 
effetto di quanto disposto nei punti precedenti, sono fissate come segue:
a) per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze, nella 

misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, 
iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali è fissata nella misura dello 0,35 
per cento con detrazione per il Comune di Trento pari ad euro 390,14;

b) per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D2, A10 nella misura dello 0,55 per 
cento;

c) per  i  fabbricati  strumentali  all'attività  agricola  nella  misura  dello  0,1  per  cento  con 
deduzione dalla rendita per il periodo d'imposta 2016 di euro 1.500,00;

d) per i fabbricati di cui alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9 nella misura 
dello 0,79 per cento;

e) per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria, - strutturalmente ed effettivamente 
utilizzati dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della Legge provinciale 7 
agosto 2006 n. 5 - allo 0,2 per cento;

f) per  l'unità  immobiliare  abitativa  e  le  relative  pertinenze  concessa  in  comodato  dal 
soggetto passivo ai  parenti  in linea retta entro il  secondo grado che la  utilizzino per 
abitazione principale nella misura pari allo 0,35 per cento;

g) per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto in categoria D8 e destinati esclusivamente a 
impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati, nel rispetto 
della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti allo Stato nella misura pari allo 0 
per cento;

h) per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati nella misura dello 0,895 
per cento;

i) per le aree fabbricabili nella misura dello 0,895 per cento;
4. di  modificare  il  Regolamento  per  la  disciplina  dell'Imposta  Immobiliare  Semplice  (IM.I.S.) 

come da Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma 
parte integrante ed essenziale della deliberazione;

5. di approvare il testo “coordinato” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare 
Semplice (IM.I.S.) come da Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dal  
Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

6. di dare atto che, ove non modificate con deliberazione consiliare, le aliquote relative al 2016 
rimangono in vigore per gli anni successivi; 

7. di  dare  atto  che  le  scadenze  per  il  versamento  dell'IM.I.S.  2016  sono  il  16  giugno  per 
l'acconto e il 16 dicembre per il saldo;

8. di apportare al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 le variazioni 
indicate nell’Allegato n. 3 (così come emendato) “Variazioni di bilancio” elaborato dal Servizio 
Ragioneria – Ufficio Bilancio suddiviso per funzioni, servizi e risorse, nel quale si richiama la 
presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione:

ESERCIZIO 2016

PARTE I ENTRATA

Variazioni in più per complessivi euro 5.260.000,00

Variazioni in meno per complessivi euro 5.260.000,00

Saldo variazioni euro 0,00

PARTE II SPESA

Variazioni in più per complessivi euro 0,00

Variazioni in meno per complessivi euro 0,00

Saldo variazioni euro 0,00

ESERCIZIO 2017

PARTE I ENTRATA

Variazioni in più per complessivi euro 5.000.000,00

Variazioni in meno per complessivi euro 5.260.000,00
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Saldo variazioni euro -260.000,00

PARTE II SPESA

Variazioni in più per complessivi euro 0,00

Variazioni in meno per complessivi euro -260.000,00

Saldo variazioni euro -260.000,00

ESERCIZIO 2018

PARTE I ENTRATA

Variazioni in più per complessivi euro 2.000.000,00

Variazioni in meno per complessivi euro 2.260.000,00

Saldo variazioni euro -260.000,00

PARTE II SPESA

Variazioni in più per complessivi euro 0,00

Variazioni in meno per complessivi euro -260.000,00

Saldo variazioni euro -260.000,00

9. di evidenziare che il Bilancio di previsione 2016 nonché triennale 2016-2018, così variato, 
presenta  le  seguenti  risultanze  finanziarie,  come  indicato  nell’Allegato  n.  4 (così  come 
emendato)  “Quadro  generale  riassuntivo  per  gli  esercizi  finanziari  2016,  2017  e  2018” 
elaborato dal Servizio Ragioneria – Ufficio Bilancio, nel quale si richiama la presente, che 
firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione:

ESERCIZIO 2016

Entrate di competenza euro 271.916.365,51

Avanzo di amministrazione applicato euro

Spese di competenza euro 271.916.365,51

ESERCIZIO 2017

Entrate di competenza euro 264.182.527,66

Avanzo di amministrazione applicato euro

Fondo pluriennale vincolato euro 5.923.254,93

Spese di competenza euro 270.105.782,59

ESERCIZIO 2018

Entrate di competenza euro 263.186.887,01

Avanzo di amministrazione applicato euro

Fondo pluriennale vincolato euro 5.901.954,93

Spese di competenza euro 269.088.841,94

10. di dare atto che la presente deliberazione costituisce variazione alla parte finanziaria di tutti i  
programmi della Relazione previsionale e programmatica;

11. di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario complessivo 
della competenza e vengono rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte straordinaria ai 
sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

12. di dare atto che a seguito della presente deliberazione viene anche adeguato il Bilancio di 
previsione  2016-2018  predisposto  sulla  base  dell'allegato  n.  9  del  Decreto  legislativo  23 
giugno 2011 n. 118 coordinato con il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126;

13. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile 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.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.

Allegati parte integrante:
- Allegati n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4.
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IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE
f.to Ambrosi f.to Coppola

Alla presente deliberazione è unito:
- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.
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ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: LEGGE  PROVINCIALE  30.12.2014  N.  14  COME  MODIFICATA  DALLA  LEGGE 
PROVINCIALE  30.12.2015  N.  21.  IMPOSTA  IMMOBILIARE  SEMPLICE,  IM.I.S., 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI.  MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO E VARIAZIONE DI BILANCIO 2016-2018.

Votazione palese 

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 39
Favorevoli: n. 35 i Consiglieri Andreatta, Biasioli, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Bungaro, Calza, 
Carlin,  Castelli,  Coppola,  Coradello,  Ducati,  Festini  Brosa,  Franzoia,  Gilmozzi,  Giuliani, 
Guastamacchia, Lombardo, Maestranzi, Merler, Moranduzzo, Oliva, Osele, Panetta, Pattini, Postal, 
Robol, Salizzoni, Scalfi, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Zalla, Zanetti
Contrari: n. 1 il Consigliere Romano
Astenuti: n. 3 i Consiglieri Maschio, Negroni, Santini

Trento, addì 24.02.2016 il Segretario generale
Dott.ssa Ambrosi Cecilia

(firmato elettronicamente)
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 Proposta di Consiglio n. 7 / 2016
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: LEGGE  PROVINCIALE  30.12.2014  N.  14  COME  MODIFICATA  DALLA  LEGGE 
PROVINCIALE  30.12.2015  N.  21.  IMPOSTA  IMMOBILIARE  SEMPLICE,  IM.I.S., 
DETERMINAZIONE  ALIQUOTE,  DETRAZIONI  E  AGEVOLAZIONI.  MODIFICHE  AL 
REGOLAMENTO E VARIAZIONE DI BILANCIO 2016-2018.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle 
leggi  regionali  sull'ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma  Trentino  -  Alto  Adige 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.  parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Servizio Tributi
Il Dirigente

dott. Franca Debiasi
Trento, addì 16 febbraio 2016 (firmato elettronicamente)
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 Proposta di Consiglio. 7 / 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: LEGGE  PROVINCIALE  30.12.2014  N.  14  COME  MODIFICATA  DALLA  LEGGE 
PROVINCIALE  30.12.2015  N.  21.  IMPOSTA  IMMOBILIARE  SEMPLICE,  IM.I.S., 
DETERMINAZIONE  ALIQUOTE,  DETRAZIONI  E  AGEVOLAZIONI.  MODIFICHE  AL 
REGOLAMENTO E VARIAZIONE DI BILANCIO 2016-2018.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 17, comma 27, della L.R. 
23.10.1998 n. 10, dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della 
Regione  autonoma Trentino  -  Alto  Adige  approvato  con  D.P.Reg.  01.02.2005  n.  3/L e  s.m.  e 
dell'art. 12 del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con 
deliberazioni del Consiglio comunale 14.03.2001 n. 35 e 17.03.2015 n. 49, parere FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni. 

Servizio Ragioneria
Il Dirigente

dott. Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 16.02.2016
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