
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20

del Consiglio comunale

Oggetto: LEGGE  PROVINCIALE  30.12.2014  N.  14  COME  MODIFICATA  DALLA  LEGGE 
PROVINCIALE  29.12.2016  N.  20.  IMPOSTA  IMMOBILIARE  SEMPLICE,  IM.I.S. 
INTRODUZIONE ESENZIONE EX ARTICOLO 8 COMMA 2 LETTERA G-BIS DELLA 
LEGGE PROVINCIALE 30 DICEMBRE 2014 N. 14. MODIFICHE AL REGOLAMENTO.

Il giorno  21.02.2017 ad ore 18.10 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 Gilmozzi Italo Postal Claudia

Bosetti Stefano Giuliani Bruna Robol Andrea
Bozzarelli Elisabetta Guastamacchia Fabrizio Romano Antonia
Bridi Vittorio 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

e pertanto complessivamente presenti n. 40, assenti n. 0, componenti del Consiglio.

Presenti:assessori esterni 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 Osele Stefano

deliberazione Consiglio comunale
21.02.2017 n. 20

il Segretario generale
f.to Ambrosi Cecilia

Pagina 1 di 9



Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2017/9 corredata  dai pareri 
favorevoli  resi  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  e  alla  regolarità  contabile 
rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, 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. e dell'art. 23 del 
Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 
n. 136, 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 approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice 
(IM.I.S.), costituito da n. 16 articoli;

atteso altresì che con deliberazione del Consiglio comunale 24.02.2016 n. 36, ai 
sensi e per effetto della Legge provinciale 30.12.2015 n. 21, “Legge di stabilità provinciale per il  
2016” è stato fra l'altro deciso:
− di stabilire l'aliquota dello 0 per cento 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;

− 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 questa fattispecie un'aliquota agevolata pari allo 0,35 per cento, in 
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;

− 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;
− di modificare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.);
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− di dare atto che, ove non modificate con deliberazione consiliare, le aliquote relative al 2016 
rimangono in vigore per gli anni successivi;

preso atto che la Legge provinciale 29.12.2016 n. 20, “Legge di stabilità provinciale 
per  il  2017”  ha  introdotto  delle  modifiche  normative  alla  disciplina  dell'imposta  immobiliare 
semplice (IM.I.S.);

richiamato in particolare l'articolo 14 della Legge provinciale 29.12.2016 n. 20 che al 
comma 4 ha fra l'altro disposto che proseguono fino al periodo d'imposta 2019 le seguenti aliquote: 
− per  i  fabbricati  iscritti  nelle  categorie  catastali  A10  (uffici  e  studi  privati),  C1  (negozi  e 

botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieri) e D2 (alberghi e pensioni) nella misura dello 0,55 
per cento;

− per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1 (opifici), D3 (teatri, cinematografi), D4 (case 
di  cura  e  ospedali),  D6  (fabbricati  e  locali  per  esercizi  sportivi),  D7  (fabbricati  costruiti  o 
adattati  per  le  speciali  esigenze di  un’attività  industriale e non suscettibili  di  destinazione 
diversa  senza  radicali  trasformazioni),  D8  (fabbricati  costruiti  o  adattati  per  le  speciali 
esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali 
trasformazioni)  e D9 (Edifici  galleggianti  o  sospesi  assicurati  a punti  fissi  del suolo,  ponti 
privati soggetti a pedaggio) nella misura dello 0,79 per cento;  

− per  tutti  gli  altri  fabbricati  (tranne  le  abitazioni  principali,  fattispecie  assimilate  e  relative 
pertinenze, per il quale continua ad essere disposta l'esenzione) l’aliquota base è fissata nella 
misura dello 0,895 per cento;

− per le aree edificabili e le fattispecie assimilate l’aliquota base è fissata nella misura dello 
0,895 per cento;

− per gli immobili posseduti da persone giuridiche qualificate come cooperativa sociale ai sensi 
della normativa provinciale di settore e dalle ONLUS (queste ultime solo se hanno stipulato 
convenzioni con la Provincia, i comuni, le comunità o le aziende sanitarie) purchè destinati 
alle attività, anche svolte con modalità commerciali, di cui all'articolo 7 comma 1, lettera i) del 
Decreto legislativo 504 del 1992;

atteso che lo stesso comma 4 dell'articolo 14 della Legge provinciale 29.12.2016 fa 
valere la  deduzione dalla  rendita per i  fabbricati  strumentali  all’attività  agricola,  fissata in  euro 
1.500,00  per  il  2016,  anche  per  gli  anni  successivi  al  2016,  e  in  particolare  fino  al  periodo 
d'imposta 2019;

considerato altresì  che per i  fabbricati  destinati  ad impianti  di  risalita continua a 
trovare applicazione fino al 2019, avendo esercitato la facoltà prevista dalla legge, l'esenzione 
decisa dal Consiglio comunale con deliberazione 24.02.2016 n. 36;

richiamato inoltre l'art. 14, comma 2 lettera d) della medesima Legge provinciale 29 
dicembre  2016  n.  20  che  introduce  il  nuovo  articolo  8,  comma  2  lettera  g-bis  nella  Legge 
provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, che dà facoltà ai Comuni a partire dall'anno di imposta 2017 di 
“prevedere l'esenzione per le aree edificabili, comunque denominate, che, in base alle Norme di 
attuazione del Piano Regolatore Generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di 
fabbricati esistenti”;

preso atto che tale fattispecie riguarda le cosiddette aree sature o consolidate, che 
in via generale sono soggette all'imposta in forza dell'articolo 6, comma 1 della Legge provinciale 
30 dicembre n. 14 e s.m.;

considerato  che,  pertanto,  la  novella  non  riguarda  le  aree  che  consentono  la 
realizzazione  anche  solo  potenziale  di  nuovi  fabbricati,  ma  solo  quelle  che  permettono 
l'ampliamento di edifici esistenti e che tale facoltà consente di fare proprio l'orientamento per cui 
l’oggetto dell'imposizione tributaria è e deve rimanere l’area e quindi anche la capacità edificatoria 
deve  riguardare  l’area  singolarmente  considerata,  coerentemente  peraltro  all'impostazione  già 
fatta  propria  dall'Amministrazione  comunale  con  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale 
05.07.2011  n.  65  riferita  all'approvazione  dei  valori  venali  in  comune  commercio  delle  aree 
edificabili,  di cui all'articolo 59, comma 1 lettera g) del D.Lgs. 446/1997, dato che la fattispecie 
delle aree in questione non è disciplinata nella determinazione della metodologia di calcolo;

rilevato  che  pertanto  l'intervento  di  modifica  del  Regolamento  per  la  disciplina 
dell'imposta immobiliare semplice sul punto specifico delle aree sature rinforza quanto già viene 
applicato sulla base delle analisi condotte ai fini dell'approvazione della deliberazione consiliare di 
determinazione  del  valore  delle  aree  n.  65  del  2011,  deliberazione  che  ha  convalidato  le 
valutazioni e le conclusioni che hanno sempre dichiarato non soggette ad imposta le aree sature;

rilevato  che  la  proposta  di  deliberazione  in  esame,  con  l'ipotesi  di  modifica 
regolamentare rimessa alla potestà regolamentare comunale così come modificate dalla Legge di 
stabilità provinciale 2017, è stata presentata alla Commissione consiliare per il Bilancio e le attività 
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economiche  in  data  06.02.2017  e  alla  Commissione  permanente  dei  Capigruppo  in  data 
13.02.2017;

esaminate le modifiche al Regolamento, accluso alla presente deliberazione, come 
da Allegato n. 1;

atteso  che  nel  bilancio  di  previsione  finanziario  2017-2019  risulta  iscritto  uno 
stanziamento IM.I.S. pari ad euro 39.500.000 nel 2017 che, in esito alle decisioni assunte con la 
presente  deliberazione,  ossia  riguardo  all'esenzione per  le  aree  edificabili  che  consentono 
esclusivamente l'ampliamento di  fabbricati  esistenti,  non subisce modificazioni sulla base delle 
considerazioni sopra riportate;

atteso altresì che la decisione, assunta con la Legge provinciale 29.12.2016 n. 20, 
di far proseguire fino al periodo d'imposta 2019 le aliquote relative alle fattispecie sopra richiamate, 
e quindi anche per gli anni 2018 e 2019, ha riflessi sul gettito che dovranno essere traslati, come 
per gli esercizi 2016 e 2017, sul fronte dei trasferimenti provinciali, e dunque gli stanziamenti per 
l'IM.I.S. sugli esercizi successivi al 2017 saranno adeguati insieme a quelli dei trasferimenti in sede 
di assestamento generale di bilancio che, in base all'articolo 175, comma 8 del Tuel, novellato dal 
Decreto legislativo 118/2011, prevede entro il termine del 31 luglio la verifica generale di tutte le 
voci di entrata e spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di mantenere gli  
equilibri di bilancio;

considerato  che,  in  esecuzione  della  Legge  provinciale  09.12.2015 n.  18,  dal  1 
gennaio 2016 gli  enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei 
principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al 
principio generale n. 16 della competenza finanziaria,  in base al  quale le obbligazioni attive e 
passive  giuridicamente  perfezionate  sono  registrate  nelle  scritture  contabili  con  imputazione 
all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la 
scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 20.12.2016 n. 197 immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2017-2019 e 
successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 20.12.2016 n. 198,  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  finanziario 2017-2019 e 
successive variazioni;

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, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 
n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla 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. 5.5.2009 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, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla 
legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di 
armonizzazione contabile;

− 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 sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
− il  Regolamento  di  contabilità  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con 

deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la 
normativa in materia di armonizzazione contabile;
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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 disporre l'esenzione per le aree edificabili, comunque denominate, che, in base alle norme 
di  attuazione  del  piano  regolatore  generale  comunale  consentono  esclusivamente 
l'ampliamento di fabbricati esistenti;

2. di dare atto che, per il periodo di imposta 2017, 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, ad 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 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;
        l) per le aree edificabili, comunque denominate, che, in base alle norme di attuazione del  

piano regolatore generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati 
esistenti, nella misura dello 0 per cento;

3. 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;

4. 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;

5. di dare atto che, ove non modificate con deliberazione consiliare, le aliquote relative al 2017 
rimangono in vigore per gli anni successivi;

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

Allegati parte integrante:
- Allegato n. 1 e n. 2.

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE
f.to Ambrosi f.to Coppola
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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  29.12.2016  N.  20.  IMPOSTA  IMMOBILIARE  SEMPLICE,  IM.IS. 
INTRODUZIONE ESENZIONE EX ARTICOLO 8 COMMA 2 LETTERA G-BIS DELLA 
LEGGE  PROVINCIALE  30  DICEMBRE  2014  N.  14.  MODIFICHE  AL 
REGOLAMENTO.

Votazione palese 

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 40
Favorevoli: n. 28 i Consiglieri Andreatta, Biasioli, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Bungaro, Calza, 
Carlin,  Castelli,  Coppola,  Ducati,  Franzoia,  Gilmozzi,  Lombardo,  Maestranzi,  Maschio,  Oliva, 
Panetta, Pattini, Robol, Romano, Salizzoni, Scalfi, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Zalla
Contrari: n. 5 i Consiglieri Festini Brosa, Giuliani, Moranduzzo, Osele, Postal
Astenuti: n. 7 i Consiglieri Bridi, Coradello, Guastamacchia, Merler, Negroni, Santini, Zanetti

Trento, addì 21.02.2017 il Segretario generale
Dott.ssa Ambrosi Cecilia

(firmato elettronicamente)
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 Proposta di Consiglio n. 9 / 2017
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: LEGGE  PROVINCIALE  30.12.2014  N.14  COME  MODIFICATA  DALLA  LEGGE 
PROVINCIALE  29.12.2016  N.  20.  IMPOSTA  IMMOBILIARE  SEMPLICE,  IM.I.S. 
INTRODUZIONE ESENZIONE EX ARTICOLO 8 COMMA 2 LETTERA G-BIS DELLA 
LEGGE PROVINCIALE 30 DICEMBRE 2014 N. 14. MODIFICHE AL REGOLAMENTO.

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 Risorse Finanziarie
Il Dirigente

dott. Franca Debiasi
Trento, addì 14 febbraio 2017 (firmato elettronicamente)

deliberazione Consiglio comunale
21.02.2017 n. 20

il Segretario generale
f.to Ambrosi Cecilia
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 Proposta di Consiglio. 9 / 2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: LEGGE  PROVINCIALE  30.12.2014  N.14  COME  MODIFICATA  DALLA  LEGGE 
PROVINCIALE  29.12.2016  N.  20.  IMPOSTA  IMMOBILIARE  SEMPLICE,  IM.I.S. 
INTRODUZIONE ESENZIONE EX ARTICOLO 8 COMMA 2 LETTERA G-BIS DELLA 
LEGGE PROVINCIALE 30 DICEMBRE 2014 N. 14. MODIFICHE AL REGOLAMENTO.

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. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136,  parere FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni. 

Servizio Risorse Finanziarie
Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

(firmato elettronicamente)

Trento, addì 14.02.2017

deliberazione Consiglio comunale
21.02.2017 n. 20

il Segretario generale
f.to Ambrosi Cecilia
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