
COPIA

COMUNE DI LONA LASES

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4
del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - APPROVAZIONE ALIQUOTE,
DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2017

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  diciannove aprile alle ore 20:30, nella sala
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in
seduta Ordinaria, il Consiglio Comunale

Presenti i signori:

PRESENTI / ASSENTI

Casagranda Marco Presente

Casagranda Lorenzo Presente

Nones Manuela Presente

Pisetta Lara Presente

Silvestri Stefano Presente

Valentini Alessandra Presente

Zekiri Jetmire Presente

Assiste il Segretario generale della gestione associata dott. LAZZAROTTO
ROBERTO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Casagranda  Marco, nella sua qualità
di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.
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Oggetto: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - APPROVAZIONE ALIQUOTE,
DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per
il 2015” ha istituito dal 1° gennaio 2015 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.);

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 “legge finanziaria provinciale per il 2016”
con la quale sono state apportate delle modifiche alla disciplina dell’mposta immobiliare
semplice (IM.I.S.);

Richiamato il protocollo d’ntesa in materia di finanza locale per l’nno 2017 - stipulato tra la
Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali –il quale impegna i
Comuni a perseguire nel triennio 2017 –2019 una strategia di fondo improntata alla
stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi locali, sulla base della manovra approvata
nel 2016, preservando l’ttuale volume complessivo delle agevolazioni fiscali in favore delle
imprese e dei cittadini.

Rilevato che dal periodo d’mposta 2016, l’bitazione principale, le fattispecie assimilate (sia
obbligatoriamente –articolo 5 comma 2 lettera b)) –che per scelta facoltativa dei Comuni e le
relative pertinenze, sono esenti ma tale esenzione non si applica ai fabbricati censiti nelle
categorie catastali A1, A8 ed A9 ed alle relative pertinenze per i quali continua a trovare
applicazione la normativa IMIS “abitazione principale” in vigore nel 2015 (aliquota ridotta
0,350 % e detrazione di € 285,46);

Dato atto che rimangono inalterate le facoltà riconosciute ai Comuni dall’rticolo 8, comma 2,
lettere a), b) e d) circa l’ssimilazione ad abitazione principale delle tipologie di abitazioni ivi
previste che quindi, se non rientranti nelle categorie A1, A8 ed A9, nel 2016 sono esenti e
dall’rticolo 8, comma 2, lettera e) che, in alternativa all’ssimilazione, consente di stabilire
un’liquota agevolata, per le fattispecie di cui alle lettere a) e b));

Richiamati gli impegni assunti nel protocollo d’ntesa in materia di finanza locale 2016,
riconfermati nel documento approvato per il 2017, in relazione alla misura delle aliquote
IM.I.S. per i periodi d’mposta 2016 e 2017 e precisamente:
- Aliquota base dello 0,55% per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2;
- Aliquota base dello 0,79% per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1, D3, D4, D6,
D7, D8 D9;
- Aliquota dello 0,895% per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie
assimilate e relative pertinenze);
- Aliquota dello 0,20%, per il periodo d’mposta 2016, per i fabbricati strutturalmente destinati
a scuola paritaria, e nei quali l’ttività venga effettivamente svolta ai sensi dell’rticolo 30 della
L.P. n. 5/2006, indipendentemente dalla natura del soggetto passivo IMIS. I Comuni possono
ridurre fino allo 0,00% l’liquota base ma non aumentarla;
- Aliquota base dello 0,895% per le aree edificabili e le fattispecie assimilate;
- Deduzione di €. 1.500,00, per il periodo d’mposta 2016, che si applica sulla rendita
catastale non rivalutata per ogni singolo fabbricato strumentale all’ttività agricola.

Rilevato che i mancati proventi derivanti dalla esenzione dell’bitazione principali e delle
relative pertinenze, nonché per le riduzioni di aliquota disposte all’rt. 18 della L..P. 30
dicembre 2015, n.21 si fa carico la Provincia Autonoma di Trento che attribuisce direttamente
ai Comuni il minor gettito IMIS riferito alle abitazioni principali ed incrementa lo stanziamento
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del fondo di solidarietà per quanto concerne invece l’gevolazione per le attività produttive,
somme che comunque pere il nostro ente non consentono il recupero dell’ntero minor gettito.

Vista la propria deliberazione di data odierna, esecutiva, con la quale è stato approvato il
regolamento comunale per la disciplina dell’M.I.S., a seguito delle modifiche adottate dalla
L.P. 29/12/2016 n. 20;

Richiamata la propria delibera n. 10 del 13/04/2016 con la quale sono state approvate le
aliquote IM.I.S. per il periodo d’mposta 2016 che vengono riconfermate anche per il 2017;

Ritenuto pertanto di proporre per l’nno d’mposta 2017 le stesse aliquote IMIS in relazione alle
varie fattispecie cosi come approvate per l'anno 2016:

Sentita la proposta del relatore riguardante l’ggetto;

Rilevato che, ai sensi dell’rt. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, sulla proposta di
deliberazione relativa all’ggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Responsabile del Servizio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità
tecnica amministrativa e sotto il profilo della regolarità contabile;

Visto l'art. 8 comma 3 della L.P. 14/2014 che prevede: “Fatto salvo quanto previsto in materia
dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione
del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta
cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di
previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo. “

Considerato che la legge provinciale 36/1993 all'art. 9 bis prevede: ”Fermo restando il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento
regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche
dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per
l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello
Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;

b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato
o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del
tributo o della tariffa.”

Rilevato che, per quanto attiene l'approvazione delle aliquote, detrazioni e deduzioni
dell'IM.I.S., la L.P. 14/2014 e ss.mm., all'art. 5 comma 6, ha fissato aliquote, deduzioni e
detrazioni ordinarie, fermo restando le facoltà attribuite ai Comuni relativamente
all'articolazione delle medesime;

Vista la legge provinciale 20 dicembre 2014 n. 14 ed in particolare i commi dall’ al 14 con i
quali viene istituita e disciplinata l’mposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.);

Vista la legge provinciale 29 dicembre 2016 n. 20, “legge di stabilità provinciale per il 2017”
che ha introdotto delle modifiche normative alla disciplina dell’MIS;

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in particolare
l’rt. 9/bis che detta disposizioni per l’ssunzione dei provvedimenti in materia tributaria e
tariffaria;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’rdinamento 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;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’rdinamento 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. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte
dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11;
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Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi
dell’rdinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di attuazione dell’rdinamento contabile e finanziario degli enti locali
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 15 dd.
17/03/2008 e ss.mm.;

Vista la delibera della Giunta Comunale nr. 1 di data 13/01/2016 avente ad oggetto
“Autorizzazione all’sercizio provvisorio 2016”;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento IM.I.S. approvato con propria precedente delibera  dd. odierna;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’rt.
79, comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull’rdinamento 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, ai fini di provvedere all’pprovazione del bilancio di
previsione 2016;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma di legge, il cui esito è constatato
e proclamato dal Sindaco –Presidente, assistito dai due Consiglieri designati
scrutatori

D E L I B E R A

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e
deduzioni ai fini dell'applicazione dell’mposta immobiliare semplice per l'anno di imposta
2017:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE
ALIQUOTA

2017

DETRAZIONE

D’MPOSTA

DEDUZIONE

D’MPONIBILE

Abitazioni principali, e relative pertinenze 0,000 % - -

Abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta

entro il 1̂ grado, equiparate alle abitazioni principali, se

nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza

anagrafica e vi dimorano abitualmente e relative

pertinenze

0,000 % - -

Abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1,

A8 e A9 0,350 % 286,00 -

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 0,935 % - -

Fabbricati strumentali all’ttività agricola 0,100 % - 1.500,00

Aree edificabili 0,935 % - -

Altri immobili non compresi nelle categorie precedenti 0,935 % - -
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Aree edificabili 0,935 % - -

di determinare nell'importo di Euro 286,00 la detrazione per le abitazioni principali, per1.
le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed è fruita fino a concorrenza
dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali
indipendentemente dalla quota di possesso.
di dare atto che l’mporto della deduzione sulla rendita catastale spettante ai fabbricati2.
strumentali all’ttività agricola è previsto per legge nella misura di € 1.500,00.
di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017;3.
di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda4.
alle norme di legge ed al Regolamento per l’pplicazione dell’mposta Immobiliare
Semplice (IM.I.S.);
di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 305.
giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità
(unicamente telematica) ed entro il termine di cui all’rt. 13 comma 13bis del D.L. n.
201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’rt. 79,6.
comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull’rdinamento 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.
di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell’rt. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che7.
avverso la presente deliberazione sono ammessi:
ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai

sensi dell’rt. 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’rt. 8 del D.P.R.

24.11.1971 n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’rt. 29 del D.Lgs. 2.7.2010

n. 104.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

 Casagranda Marco  LAZZAROTTO ROBERTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 79, comma 4, del T.U.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Addi, 19-04-2017  LAZZAROTTO ROBERTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

PARERI   (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 06-04-2017 Il responsabile del servizio

F.to GILLI MARISA

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 06-04-2017 Il responsabile del servizio

F.to GILLI MARISA

PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio
da oggi 21-04-2017 fino al 01-05-2017 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L’incaricato della pubblicazione
F.to LAZZAROTTO

ROBERTO
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ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 02-05-2017 decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

lì

Il Segretario Generale
Della gestione associata

F.to LAZZAROTTO ROBERTO
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