
Verbale di deliberazione N. 4
del Consiglio Comunale

Provincia di Trento

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

***** C O P I A *****

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.). APPROVAZIONE ALIQUOTE, 
DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2017.

Oggetto:

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì QUINDICI del 

mese di MARZO alle ore 20:30 nella nella sala Consiglio, 

a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si 

è convocato il Consiglio Comunale.

Referto di Pubblicazione
(Art. 79 D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L)

Certifico Io sottoscritto Vice Segretario ad 
esaurimento, su conforme dichiarazione del Messo, che 
copia del presente verbale viene pubblicata  il giorno 
20/03/2017 all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 
giorni consecutivi.

Uez Cristian Sindaco

Tartarotti Cinzia Vicesindaco

Faes Luca Assessore

Ferrari Alessandro Consigliere Comunale

Biraghi Beatrice Guendalina Vanessa Consigliere Comunale

D'Angelo Vincenzo Consigliere Comunale

Egenter Nicola Consigliere Comunale

Ferrari Mattia Consigliere Comunale

Marchesoni Schmid Sergio Consigliere Comunale

Marchi Luca Consigliere Comunale

Martinelli Gianni Consigliere Comunale

Martinelli Silvia Consigliere Comunale

Tomasi Michele Consigliere Comunale

Presenti i Signori: Addì, 20/03/2017

F.to CIRESA   DOTT. PAOLO

IL VICE SEGRETARIO AD ESAURIMENTO

Assenti i Signori:

CIOLA GIANNI; BERTOLDI DANIELE

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  CRISTIAN 
UEZ  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato, all'ordine del giorno.

Assiste il VICE SEGRETARIO AD ESAURIMENTO CIRESA   
DOTT. PAOLO



Delib. n. 04 dd. 15.03.2017: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) – APPROVAZIONE 
ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 
2017. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” – 

Capo I Sezione I (articoli da 1 a 14) 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.) a 
decorrere dall’anno di imposta 2015; 
 

Visto l’art. 18 della L.P. n. 21 dd. 30 dicembre 2015, che ha introdotto alcune modifiche alla 
disciplina dell’IM.I.S.; 
 

Vista la propria precedente deliberazione n. 4 dd. 19.03.2015 con la quale è stato approvato il 
regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S., nonché la deliberazione n.  dd. odierna con cui è 
stato modificato il predetto regolamento; 
 

Visto il Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto l’11 novembre 
2016, dove Giunta provinciale e Consiglio delle Autonomie Locali hanno esteso le disposizioni in materia 
di politica fiscale stabilite per il 2016 anche per il triennio 2017-2019, con l’obbligo di non incrementare 
le aliquote base già stabilite; 

Preso atto che le aliquote fissate dall’art. 14 della L.P. n. 14/2014 e modificate dall’art. 18 della 
L.P. n. 21/2015 sono quelle di seguito indicate: 

 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 2017 

Abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze 0,000% 
Abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8, A9 0,350% 
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 0,550% 
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9 0,790% 
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze 0,895% 
Fabbricati strumentali all’attività agricola 0,100% 
Aree edificabili 0,895% 
Fabbricati destinati a “Scuole paritarie” 0,200% 
Per tutte le altre categorie catastali o tipologie di fabbricati 0,895% 

 

Il Protocollo d’Intesa per il 2017  ha evidenziato che “alla luce dell’attuale complessivo panorama 
economico e finanziario appare indispensabile perseguire, nel triennio 2017-2019 una strategia di fondo 
improntata alla stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi di livello locale, sulla base della 
manovra approvata per il 2016, concordando i seguenti interventi: 

- conferma della disapplicazione dell’imposta per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad 
eccezione dei fabbricati di lusso); 

- per tutti i fabbricati destinati ad attività produttive (tranne la categoria catastale D5 – banche ed 
assicurazioni), aliquota agevolata dello 0,79%, anziché dello 0,86%; 

- per alcune specifiche categorie catastali (C1 – negozi, C3 – fabbricati minori di tipo produttivo, 
D2 – alberghi e pensioni, A10 – studi professionali) aliquota agevolata dello 0,550% anziché dello 
0,860%; 



- per fabbricati strumentali all’attività agricola aliquota base 0,1 per cento con deduzione dalla 
rendita catastale di un importo pari a 1.500,00.= euro (anziché € 550,00.=); 

- per le categorie residuali (seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni,…) aliquota 
standard dello 0,895%; 

con l’impegno da parte dei Comuni a non incrementare le aliquote base delle attività produttive ad 
eccezione dei fabbricati destinati a centrali elettriche”. 

Preso atto che con riferimento all’abitazione principale non esente, la disciplina fissa per il 
Comune di Calceranica al Lago una detrazione d’imposta pari ad euro 270,63, 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; 

Ritenuto peraltro di agevolare ulteriormente l’imposizione relativa alle unità immobiliari abitative 
concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta e ad affini entro il primo, 
che la utilizzino come abitazione principale, riducendone l’aliquota al 0,620%; 

Condiviso l’impegno proposto dal protocollo per la definizione di una manovra fiscale 
complessiva strumentale al raggiungimento degli obiettivi di sostegno alla crescita del sistema 
economico locale, convenendo sulla necessità di contenere per quanto possibile la pressione fiscale a 
carico delle attività economiche e delle famiglie; 

Si ritiene di adottare le seguenti aliquote base di cui alla legge provinciale n.  21/2015 ed al 
protocollo d’intesa in materia di finanza locale; 

 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUO

TA 
2017 

DETRAZI
ONE 

D’IMPOS
TA 

DEDUZIO
NE 

D’IMPONI
BILE 

Abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative 
pertinenze 

0,000%   

Abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, 
A8, A9 

0,350% 270,63  

Unità immobiliare abitativa concessa in uso gratuito ai 
sensi dell’art. 5 c. 4 del Regolamento IM.I.S. 

0,620%   

Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze 0,895%   
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10, C1, C3 e 
D2 

0,550%   

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

0,790%   

Fabbricati strumentali all’attività agricola  0,100%  1.500,00 
Aree edificabili 0,895%   
Fabbricati destinati a “Scuole paritarie” 0,200%   
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; 
 
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, così come modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 
2013 n.25; 

 
Preso atto: 

-del “Progetto” e della  “Convenzione” per la gestione associata e coordinata del Servizio Tributi ed 



Entrate Patrimoniali tra i Comuni di Caldonazzo, Calceranicab al Lago e Tenna approvati -ai sensi della  
L.P. 16 giugno 2006 n.3 e ss.mm.- con deliberazioni consiliari n. 11/2016 (Comune di Caldonazzo), n. 
06/16 (Comune di Calceranica al Lago) e n. 3/2016 (Comune di Tenna), secondo i quali spetta alla 
Responsabile  l’espletamento dell’istruttoria relativa ai provvedimenti di competenza degli organi 
comunali in materia di tributi ed entrate patrimoniali dei tre comuni aderenti alla gestione associata;  
-del “Progetto” e la  “Convenzione” per la gestione associata e coordinata del Servizio Finanziario tra i 
Comuni di Caldonazzo, Calceranica e Tenna approvati -ai sensi della  L.P. 16 giugno 2006 n.3 e ss.mm.- 
con deliberazioni consiliari n. 49/2016 (Comune di Caldonazzo), n. 34/2016 (Comune di Calceranica) e 
n. 24/2016 (Comune di Tenna), secondo i quali spetta al Responsabile del servizio finanziario associato 
l’espressione del parere di regolarità contabile relativo agli atti adottatati dagli organi dei tre comuni;  

   

Attesa l’urgenza connessa all’adozione del presente provvedimento al fine di approvare le 
aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta prima dell’approvazione del Bilancio 2017, che avverrà nella 
seduta odierna; 

 Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 56 della L.R. n. 1/1993 come sostituito dall’art. 16 della L.R. n. 
10/1998 e dall’art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L: in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 
espresso dalla Responsabile della Gestione associata e coordinata del Servizio Tributi ed Entrate 
Patrimoniali tra i Comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna e in ordine alla regolarità contabile 
espressi dal Responsabile della Gestione associata e coordinata del Servizio Finanziario fra i Comuni di 
Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna e prescindendo dall’attestazione della copertura finanziaria in 
quanto al presente provvedimento non conseguono impegni diretti di spesa; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Con voti favorevoli n. 13, contrari n. //, astenuti n. //, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, voti 
espressi per alzata di mano 
 

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 2017: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUO
TA 

2017 

DETRAZI
ONE 

D’IMPOS
TA 

DEDUZIO
NE 

D’IMPONI
BILE 

Abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative 
pertinenze 

0,000%   

Abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, 
A8, A9 

0,350% 270,63  

Unità immobiliare abitativa concessa in uso gratuito ai 
sensi dell’art. 5 c. 4 del Regolamento IM.I.S. 

0,620%   

Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze 0,895%   
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10, C1, C3 e 
D2 

0,550%   

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

0,790%   

Fabbricati strumentali all’attività agricola  0,100%  1.500,00 
Aree edificabili 0,895%   
Fabbricati destinati a “Scuole paritarie” 0,200%   
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle 
categorie precedenti 

0,895%   

 

2. di dare atto che le aliquote, detrazioni e deduzioni decorrono dal 1° gennaio 2017; 



3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di 
legge ed al Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.); 

 

4. 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; 

 
5. di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni esposte in premessa, ed a seguito di separata 

votazione con voti favorevoli n. 13, contrari n. //, astenuti n.  //, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 – 4° comma del T.U.LL.RR.OC approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L come da ultimo modificato con D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25; 

 

6. 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. 

 





 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il SINDACO IL VICE SEGRETARIO AD ESAURIMENTO
F.to UEZ  CRISTIAN F.to CIRESA  DOTT. PAOLO

Conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO AD ESAURIMENTO

CIRESA   DOTT. PAOLO

lì, 03/05/2017

IL VICE SEGRETARIO AD ESAURIMENTO

F.to CIRESA   DOTT. PAOLO

Addì, 15/03/2017

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma 
dell’art. 79  del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, si sensi 

del quinto comma dell’art. 79  del D.P.Reg.01.02.2005 n. 3/L;
b) 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. 24.01.1971, n° 1199;
c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della Legge 

06.12.1971, n. 1034;
i ricorsi b) e c) sono alternativi.


