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(Art. 79 - TULLRROCC approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005, N. 3/L) 

 
Certifico Io Segretario comunale, 
che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 29.03.2017 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
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Trentin dott.ssa Sara 
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COMUNE DI OSPEDALETTO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 03 
del Consiglio Comunale 

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica. 
  

 
OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.). APPROVAZIONE ALIQUOTE, 

DETRAZIONI E DEDUZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2017. 
 
========================================================== 
 
 
L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì 23 (VENTITRE’) del mese di  MARZO  
 
alle ore  18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,        
 
recapitati a termine di legge, si é convocato il Consiglio comunale.               
 
Presenti i Signori: 
FELICETTI RUGGERO (Sindaco) 
CAVAGNA ALESSANDRO  
FELICETTI LUCA  
LICCIARDIELLO EDY  
MARIGHETTI SIMONE 
NICOLETTI MARCO  
PECORARO MARA  
ZORTEA GIORGIO  
PERIN DANILO  
 
Assenti giustificati i Signori: 
MOGGIO LEONARDO 
SUTTO MAURO  
TOMASINI GIANLUCA  
 
 
 
Assiste il Segretario comunale Signor ZAMPEDRI dott. BRUNO 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. FELICETTI RUGGERO 
 
nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per  
 
la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 03 dell’ordine del giorno. 
 
Nomina scrutatori per la seduta: Nicoletti Marco e Perin Danilo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



n° 03 dd. 23.03.2017 
 
OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione aliquote, detrazioni e 

deduzioni d’imposta per l’anno 2017. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Premesso: 
- gli articoli da 1 a 14 della L.P. 30 dicembre 2014 n°. 14 (Legge finanziaria provinciale 2015) 

hanno istituito, a partire dal periodo d’imposta 2015, l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S), 
sostitutiva dell’IMUP e della TASI; 

- l’art. 18 della L.P. 30 dicembre 2015 n° 21 (legge di stabilita’ provinciale per il 2016) ha 
introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'imposta, con validita’ dal 1 gennaio 2016; 

- l’art. 14 della L.P. 29 dicembre 2016 n° 20 (legge di stabilita’ provinciale per il 2017) ha 
introdotto, alcune ulteriori modifiche alla disciplina dell’imposta, con validita’ dal 1 gennaio 
2017. 

 Considerato  che  
- l’articolo 8 della L.P. n° 14 del 2014 prevede in capo al Comune una potestà regolamentare in 

materia di IM.I.S, in aggiunta alla potestà regolamentare generale (sempre in materia di tributi 
locali) prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. n° 446 del 1997 e s.m.; 

- con propria precedente deliberazione n° 06 dd. 16 marzo 2015, divenuta esecutiva ai sensi di 
legge, si è provveduto ad approvare il Regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S.; 

- con altra deliberazione n° 02 dd. 07.03.2016, si è provveduto ad apportare a detto regolamento 
alcune modifiche; 

- con deliberazione n° 02 adottata nel corso di questa medesima seduta sono stata apportate al 
regolamento ulteriori modifiche, in adeguamento alla normativa in materia successivamente 
intervenuta; in particolare l’art. 14 della L.P. 29 dicembre 2016, n° 20 ed in ragione di nuove 
scelte effettuate; 
 Preso atto che detta norma ha previsto, in particolare per quanto qui interessa : 

- il quadro delle aliquote stabilito per il periodo d’imposta 2016 trova ora anche applicazione ai 
periodi d’imposta dal 2017 al 2019; 

- con riguardo alla rendita dei fabbricati strumentali all’attivita’ agricola, la deduzione 
dall’imponibile prevista per il periodo d’imposta 2016 pari ad Euro 1.500,00, viene fissata 
anche per i periodi d’imposta dal 2017 al 2019; 

- è prevista  la possibilita’ di esenzione per le aree edificabili che in base alle norme di attuazione 
del piano regolatore generale comunale consentono esclusivamente l’ampliamento di fabbricati 
esistenti; 

- è prevista la possibilita’ di prevedere un’aliquota agevolata per le aree edificabili non 
trasformate in  “non edificabili”; 

- per gli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed ONLUS l’esenzione prevista per il periodo 
d’imposta 2016 viene ora prevista anche per i periodi d’imposta dal 2017 al 2019. 
 

 Ricordato che le principali aliquote standard dell’IM.I.S., come stabilite dall’art. 14 della 
L.P. 30 dicembre 2014 n° 14, come modificato dall’art. 18 della L.P. 30 dicembre 2015 n° 21 e da 
ultimo dall’art. 14 della L.P. 29 dicembre 2016 n° 20, sono le seguenti : 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTA 
 

Abitazione principale esente 
Abitazione principale categorie catastali A1, A8 e 
A9 e relative pertinenze ai sensi di legge 

0,35 per cento 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, 
C1, C3 e D2 

0,55 per cento 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1, D3, 
D4, D6, D7, D8 e D9 

0,79 per cento 

Tutti gli altri fabbricati  0,895 per cento 
Fabbricati strumentali all’attivita’ agricola 0,10 per cento 



Aree edificabili e in genere per tutte le residuali 
fattispecie di immobili 

0,895 per cento 

 
 Ricordato che con propria deliberazione n° 03 dd. 07.03 2016, divenuta esecutiva ai sensi di 
legge, si era proceduto ad approvare le aliquote, le detrazioni e le deduzioni dell’imposta 
immobiliare semplice (IM.I.S.) per l’anno 2016; 
 
 Ritenuto di confermare anche per l’anno 2017 le aliquote, le detrazioni d’imposta e le 
deduzione dell’imponibile dell’imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) già approvate per il 2016, 
che consentono di mantenere sostanzialmente  inalterato il gettito previsto nel bilancio di previsione 
per l’esercizio 2017; 
 
 Ritenuto di rimandare (se necessario) a successiva deliberazione della Giunta comunale, ai 
sensi dell’art. 6, comma 6, della L.P. 30 dicembre 2014 n° 14 e s.m. ed integrazioni, la 
determinazione del valore venale in comune commercio e dei criteri per la determinazione del 
valore delle aree edificabili ai fini dell’attivita’ di accertamento dell’ufficio tributi per l’anno 2017. 
 
 Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in merito alla regolarita’ tecnico – 
amministrativa e quello in merito alla regolarita’ contabile da parte del responsabile del Servizio 
Finanziario, del presente provvedimento; 
 
 Visto lo Statuto comunale vigente; 
 
 Con n. 08 voti favorevoli; n 0 voti contrari; n. 01 astenuto (Perin Danilo); su n. 09 
consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l’ausilio 
degli scrutatori nominati ad inizio di seduta, 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di stabilire, per quanto esposto in premessa, per il Comune di Ospedaletto, le seguenti 

aliquote, detrazioni e deduzioni dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) per l’anno 
2017: 

 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 

DI IMPOSTA 
Euro  

DEDUZIONE 
D’IMPONIBILE 

Euro 
Abitazione principale e pertinenze  

- escluse cat. A1, A8 e A9 
0,00   

Abitazione principale e relative 
pertinenze (massimo due unita’ 
classificate nelle categorie catastali 
C2, C6 o C7), relativamente alle cat. 
catastali A1, A8 e A9 

 
 

0,35 per cento 

 
 

320,75 

 

Fabbricati iscritti nelle categorie 
catastali A10, C1, C3 e D2 

 
0,55 per cento 

  

Fabbricati iscritti nelle categorie 
catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8 e 
D9 (non abitativi) 

 
0,790 per cento 

  

Tutti gli altri fabbricati ad uso 
abitativo 

0,895 per cento   

Fabbricati strumentali all’attività 
agricola 

0,10 per cento  1.500,00 

Aree edificabili (zona produttiva) 0,790 per cento   
Aree edificabili (escluse le aree in 
zona produttiva) e altri immobili non 
compresi nelle categorie precedenti 

0,895 per cento   



2. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 13, comma 13 bis del D.L. n° 201 del 2001, convertito con Legge n° 214 del 
2011, e s.m. ed integrazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avverte  che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti rimedi : 
- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, ai sensi dell’art. 79, 5° comma, del 

T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005     
n° 3/L. 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro n. 60 
giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n° 104 e s.m.; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro n. 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199 e s.m.. 
 
 

 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
Felicetti Ruggero  

 
 

Il Segretario comunale 
Zampedri dr. Bruno 

 

===================================================================================== 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Ospedaletto,  
 

Il Segretario comunale 
Zampedri dr. Bruno 

 
 

===================================================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio telematico senza 
riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denuncie di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi dell'art. 79, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L. 
 
Ospedaletto, lì 09.04.2017 
 
 
 Il Segretario comunale 

Zampedri dr. Bruno 
 

 
 


