
 
Delibera del Consiglio n. 7 dd. 29/02/2016  Pagina 1 di 6 
 

 
COMUNE  DI  CARISOLO 
Provincia di Trento 
(  0465 501176 – Fax 0465 501335 
sito: www.comune.carisolo.tn.it  
e – mail   comune@pec.comune.carisolo.tn.it 
C.F. e P.IVA: 00288090228 

 
 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7 

del Consiglio Comunale 
Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica. 

 
 
OGGETTO:  Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) - Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni 

d’imposta per il 2016. 
 
 
 
 
 L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sala 
riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 
 
 
 

Assente I Signori risultano: Presente Giu. Ing. 
Povinelli rag. Arturo – Sindaco X   
Beltrami Cesare X   
Collini Michela X   
Collini Thomas X   
Maestri Richard X   
Maturi Serafina X   
Nella prof.ssa Edda X   
Povinelli Rudi X   
Nella Giuditta X   
Rambaldini Ivano  X  
Tisi Diego X   
Valerio Mauro X   

 
 
 
 Assiste il Segretario Comunale, Leonardi dr. Leonardo. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Povinelli rag. Arturo, nella sua qualità 
di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato, posto all’ordine del giorno. 



 
Delibera del Consiglio n. 7 dd. 29/02/2016  Pagina 2 di 6 
 

Delibera del Consiglio Comunale n. 7 dd. 29/02/2016 
 
OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) - Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni 

d’imposta per il 2016. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Atteso che la L.P. n. 14 del 30 dicembre 2014 (legge finanziaria provinciale per il 2015), pubblicata 
sul Numero Straordinario n. 1 al B.U.R. n. 52/I-II del 31 dicembre 2014 ha istituito, a valere dal 
01.01.2015, l’imposta immobiliare semplice (IM.I.S.); 
 
Richiamata la seguente normativa: 
• L.P. n. 9 del 3 giugno 2015 (legge di assestamento di bilancio 2015) pubblicata sul Numero Straordinario n. 

1 al B.U.R. n. 22/I-II del 4 giugno 2015;  
• Articolo 1 comma 9ter del D.L. n. 4/2015, come convertito dalla L. n. 34/2015, modificativo dell’articolo 14 

del D.L.vo n. 23/2011; 
• L.P. n. 21 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016), pubblicata sul Numero 

Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 52 dd. 30 dicembre 2015 - Articolo 18; 
• Articolo 1 (vari commi) della L. n. 208 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità dello Stato per il 2016); 
 
Ricordato che le aliquote per il calcolo dell’imposta e le eventuali detrazioni, ove non previste per 
legge, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento e, in carenza di provvedimenti 
deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l’anno precedente; 
 
Evidenziato che: 
• l’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce che “è confermata la potestà regolamentare in 

materia di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato Decreto legislativo n. 446 del 1997 
anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

• i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 
provvedono a “Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, ….(omissis)….”; 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 12 di data 16/03/2015 avente come oggetto: 
“Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) – Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta 
per il 2015”;”; 
 
Rilevato che con deliberazione consiliare n. 6 di data odierna è stato quindi approvato il nuovo 
Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), adottato in 
sostituzione del precedente Regolamento di pari argomento, approvato con deliberazione n. 11 del 
16/03/2015; 
 
Considerato che l’articolo 18 della L.P. 30 dicembre 2015 (Legge di stabilità provinciale per il 2016, 
pubblicata sul B.U.R. n. 52 dd. 30/12/2015, Numero Straordinario n. 2) ha introdotto alcune modifiche 
alla disciplina dell’Imposta immobiliare Semplice (IM.I.S.) che trovano applicazione a partire dal 
periodo di imposta 2016; 
 
Viste e richiamate le note informative e la guida operativa (versione 4.08 dell’8 febbraio 2016) 
pubblicate sul sito del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento  in merito  
all’illustrazione sintetiche delle novità introdotte dalla L.P. n. 21/2015; 
 
Preso atto che in accordo con la disciplina legislativa e regolamentare in materia di applicazione 
dell’Imposta Immobiliare Semplice l’ufficio ha predisposto, sulla base di quanto anzi detto, delle 
proiezioni di massima al fine di determinare le aliquote da applicare rapportate alle entrate/spese del 
bilancio di previsione 2016; 
 
Rilevato che in base alle “Disposizioni finali e transitorie sull’IM.I.S.” di cui all’articolo 14 della citata  
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Legge Provinciale n. 14/2014 e ss.mm. ed ii., le  aliquote  previste  dall’articolo  5,  comma  6  e  
dell’articolo  6, comma 7, sono fissate per legge come segue: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 
Abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze escluse le 
categorie catastali A1, A8, A9 

0,0 % 

Abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze categorie 
catastali A1, A8, A9  

0,35 % 

Altri fabbricati abitativi e relative pertinenze 0,895 % 
Altri fabbricati  0,895 % 
Fabbricati strumentali all’attività agricola con deduzione imponibile Euro 
1.500,00 (con relativa annotazione catastale) 

0,1 % 

Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria 0,2 % 
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, D2 0,55 % 
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali  C1, C3, 0,55 % 
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9 0,79 % 
Aree edificabili 0,895 % 

 
Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli 
articoli 5 – comma 6 – lett. b) e 6 della vigente legge provinciale n. 14/2014 e ss.mm. ed ii.; 
 
Preso atto che con riferimento: 
• all’abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d’imposta pari ad € 294,16.=, che il Comune può 

aumentare anche fino a piena concorrenza dell’imposta dovuta. 
• ai fabbricati strumentali all’attività agricola la disciplina fissa una deduzione d’imponibile, solo per l’anno 

2016, pari a € 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 viene espresso, tra l’altro, 
che considerata la manovra fiscale contenuta nel DDL di stabilità 2016, l’obiettivo della manovra 
provinciale, è quello di preservare, se possibile, l’attuale volume complessivo delle agevolazioni fiscali 
in favore delle imprese e dei cittadini. 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. 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 1.170.000,00. 
 
Viste le possibilità di assimilazione all’abitazione principale e alla determinazione di aliquote ridotte 
come previste nel citato regolamento IM.I.S. all’articolo 5; 

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

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 
Abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze escluse le categorie catastali 
A1, A8, A9 

0,00 % 

Abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze categorie catastali A1, A8, A9 
con detrazione di Euro 294,16 

0,35 % 

Fabbricati abitativi e relative pertinenze concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione principale 

0,40 % 

Altri fabbricati abitativi e relative pertinenze 0,95 % 
Fabbricati strumentali all’attività agricola con deduzione imponibile Euro 1.500,00 (con relativa 
annotazione catastale) 

0,10 % 

Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria 0,20 % 
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, D2 0,55 % 
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali C1, C3  0,55 % 
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9 0,79 % 
Aree edificabili 0,60 % 
Tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili non compresi nelle categorie precedenti 0,95 % 
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Sentito l’intervento del consigliere Tisi Diego che propone di applicare l’aliquota delle categorie A10, 
D2, C1 e C3 fissata allo 0,55% anche alla categoria D8 (artigiani/commercianti); 
 
Il Sindaco precisa che le aliquote proposte sono il frutto di specifiche direttive ed accordi intercorsi tra 
Provincia, Consiglio delle Autonomie e Comuni limitrofi e ritiene, pur nell’autonomia di apporre 
eventuali modifiche, di mantenerle come proposte; 
 
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile onde 
consentire in tempi rapidi la formalizzazione dei suoi contenuti; 
 
Visti:  
• la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in particolare l’art. 9/bis che detta 

disposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;  
• 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;  
• 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 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 
01  febbraio 2005, n. 4/L;  

• il Regolamento di attuazione dell’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con 
D.P.G.R.  27 ottobre 1999, n. 8/L;  

• il Regolamento di contabilità vigente;  
• lo Statuto Comunale; 

 
Acquisiti, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, così 
come da ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 15.12.2015 n. 31, i pareri favorevoli di regolarità 
tecnico-amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal responsabile dell’istruttoria e dal 
responsabile del servizio finanziario; 
  
Fa  difetto  l’attestazione  dovuta  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  ai  sensi  del  disposto  
dell’articolo  19  del  T.U.LL.RR.  sull’ordinamento  contabile  e  finanziario  approvato  con  DPReg. 
01.02.2005 n. 4/L in quanto il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Tisi Diego), astenuti n. 0, su n. 11 Consiglieri presenti e 
votanti, espressi  per  alzata  di  mano  ed  accertati  e  proclamati  dal  Presidente  assistito  dagli  
scrutatori nominati  in  apertura di seduta; 
 
 

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 
come segue: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 
Abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze escluse le categorie catastali 
A1, A8, A9 

0,00 % 

Abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze categorie catastali A1, A8, A9 
con detrazione di Euro 294,16 

0,35 % 

Fabbricati abitativi e relative pertinenze concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione principale 

0,40 % 

Altri fabbricati abitativi e relative pertinenze 0,95 % 
Fabbricati strumentali all’attività agricola con deduzione imponibile Euro 1.500,00 (con relativa 
annotazione catastale) 

0,10 % 

Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria 0,20 % 
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, D2 0,55 % 
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali C1, C3  0,55 % 
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9 0,79 % 
Aree edificabili 0,60 % 
Tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili non compresi nelle categorie precedenti 0,95 % 
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2. di dare atto che, per i motivi meglio illustrati in premessa ed in base alla normativa, le aliquote e le 

detrazioni di cui ai punti precedenti decorrono dal 1° gennaio 2016; 
 
3. di dare atto che per tutti gli aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge 

ed al Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data odierna; 

 
4. di dichiarare il presente provvedimento, per le motivazioni esposte in premessa, con voti 

favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79 
comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
5. 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. 

 
6. di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex articolo 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione 
nonché ricorso straordinario al Presidente della  Repubblica  ex  art.  8  del  D.P.R.  24.11.1971  
n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 
29 del  D.Lgs  02.07.2010  n.  104  entro  60  giorni,  da  parte  di  chi  abbia  un  interesse  
concreto  ed attuale; 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 
 
                            IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                         Povinelli rag. Arturo                                                                      Leonardi dr. Leonardo 
 
                     (firmato digitalmente)                                                           (firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario del Comune di Carisolo certifica che il presente verbale è in pubblicazione nei modi di 
legge, dal 03.03.2016 al 13.03.2016 sull’albo pretorio telematico www.albotelematico.tn.it/bacheca/carisolo 
raggiungibile anche dal sito comunale (www.comune.carisolo.tn.it);   
 

    IL SEGRETARIO 
Leonardi dr. Leonardo 
 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione:  è stata   non è stata 
 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato 
con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 

    IL SEGRETARIO 
Leonardi dr. Leonardo 
 
(firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certificato di avvenuta esecutività ai sensi dell’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 
01.02.2005 n. 3/L, firmato digitalmente ed allegato alla presente deliberazione; 
 


