
 

 

COMUNE DI ROMENO
Provincia di Trento

COPIA
N° 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

del 27/02/2017

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice – IM.I.S.  Approvazione aliquote, detrazioni e 
deduzioni d’imposta per il 2017.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì LUNEDI' VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 
20:30 nella Sala delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

FATTOR LUCA SINDACO PRESENTE

BOTT MARISA ASSESSORE PRESENTE

GABARDI RUGGERO ASSESSORE PRESENTE

GABARDI LUCA CONSIGLIERE PRESENTE

PELLEGRINI LUCA CONSIGLIERE PRESENTE

MAUCERI ANNALISA CONSIGLIERE ASSENTE

MARIOT LAURA ASSESSORE PRESENTE

ZUCAL MARCO CONSIGLIERE PRESENTE

PELLEGRINI LINO CONSIGLIERE PRESENTE

ASSON DANIEL CONSIGLIERE PRESENTE



GRAIFF STEFANO CONSIGLIERE PRESENTE

ASSON FRANCESCO CONSIGLIERE PRESENTE

ZUCAL FABIO CONSIGLIERE PRESENTE

ROSATI ALESSANDRO CONSIGLIERE PRESENTE

VALENTINI STEFANIA CONSIGLIERE PRESENTE

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa ABRAM FRANCA, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. LUCA FATTOR nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato, posto al N. __ dell’ordine del giorno.



OGGETTO:   Imposta Immobiliare Semplice – IM.I.S.   Approvazione aliquote, detrazioni e 
deduzioni d’imposta per il 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:

·                 la  legge provinciale 30 dicembre 2014,  n.  14 “legge finanziaria  provinciale per il  2015” (e 
successive modificazioni) ha istituito e disciplinato l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.);

·                 l’IMI.I.S. sostituisce a livello locale (territorio della provincia autonoma di Trento) l’Imposta 
municipale propria (I.MU.P.) e la Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.);

·                 il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2017- stipulato in data 11 novembre 
2016 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali -impegna i Comuni ad  
assumere una politica fiscale e tariffaria diretta a moderarne la pressione;

·                 la L.P. N. 20/2016 ha confermato il quadro delle aliquote dell’anno 2016 anche per l’anno2017 (e 
fino al 2019) dando attuazione al protocollo d’intesa appena sopra richiamato;

·                 in forza della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 “legge finanziaria provinciale per il 2016” 
dal periodo d’imposta 2016, l’abitazione 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  
l’esenzione non si applica ai fabbricati delle categorie catastali A1, A8 ed A9 ed alle relative pertinenze per i  
quali fabbricati continua a trovare applicazione la normativa IMIS “abitazione principale” in vigore nel 2015

·                 rimangono inalterate le facoltà riconosciute ai Comuni dall’articolo 8, comma 2, lettere a), b) e d)  
(assimilazione ad abitazione principale delle tipologie di abitazioni ivi previste che quindi, se non rientranti 
nelle categorie A1, A8 ed A9, diventano esenti) e dall’articolo 8, comma 2, lettera e) (aliquota agevolata,  
alternativa all’assimilazione, per le fattispecie di cui alle lettere a) e b));

PRESO ATTO, dunque, che le aliquote fissate a valere per il 2016 dalla citata disciplina (art.14 
della L.P. n. 14/2014) sono quelle di seguito indicate:

  

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA

Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze (escluse le Categorie   A/1,   A/8   e   A/9) 0,00%

Abitazione principale in Categoria   A/1,   A/8   e   A/9   e   relative pertinenze 0,35%

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895%

Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in Categoria A/10, C/1, C/3 e D/2 0,55%

Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in Categoria D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9 0,79%

Fabbricati strumentali all’attività agricola 0,1%

Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti 0,895%

  

PRESO  ATTO  che  con  riferimento  all’abitazione  principale  (per  le  fattispecie  non  esenti),  la 



disciplina fissa per il Comune di Romeno (TN) una detrazione di imposta pari ad Euro 339,00, 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 ad Euro 1.500,00, che il  Comune può aumentare anche fino a 
piena concorrenza dell’imposta dovuta;

CONSIDERATO che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti 
dagli articoli 5 e 6 della Legge Provinciale n. 14 del 2014;

RITENUTO di  convenire  nell’impegno  per  la  definizione  di  una  manovra  fiscale  complessiva 
strumentale al raggiungimento degli obiettivi di sostegno alla crescita del sistema economico locale 
e si convenendo conseguentemente sulla necessità di contenere per quanto possibile la pressione 
fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie anche utilizzando in tal senso la maggiore 
flessibilità garantita dall’IM.I.S. relativamente all’articolazione delle aliquote;

PRECISATO  che  la  mancata  adozione  di  apposita  delibera  delle  aliquote  IM.I.S.  conferma  le 
decisioni assunte per il 2016 e questo assume particolare rilevanza per quanto riguarda le aliquote 
base agevolate ora previste per alcune tipologie   di attività produttive;

Richiamata la  propria  precedente deliberazione   n.  5  dd.  22.03.2016   con la  quale  sono state 
approvate   le aliquote, detrazioni e deduzioni di imposta per il 2016 , come segue     :

  

TIPOLOGIA DI IMMOBILE Aliquota Detrazione di 
imposta

Deduzione di 
Imponibile

Abitazione  principale,  assimilate  e  relative  pertinenze 
(escluse le Categorie   A/1,   A/8   e   A/9)

0,00%     

Abitazione principale in Categoria   A/1,   A/8   e   A/9   e  
relative pertinenze

0,35% 339,00   

Altri fabbricati 

ad uso abitativo

0,895%     

Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in Categoria A/10, C/1, 
C/3 e D/2 0,55%     

Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in Categoria D/1, D/3, 
D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9 0,79%     

Fabbricati strumentali 

all’attività agricola 

0,10%   Euro 1.500,00

Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie 
precedenti

0,895%     



  

SENTITO l’intervento del Sindaco che propone di confermare le aliquote dell’anno 2016     anche 
per il 2017 

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto la delibera deve 
essere esecutiva entro la data di approvazione del Bilancio;

  

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnico  –  amministrativa  nonchè 
contabile  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,   –  ai  sensi  dell'art.  81  del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

  

Con voti FAVOREVOLI   n. 14 , CONTRARI n. zero , ASTENUTI n. zero,   espressi in 
forma palese per alzata di mano dai n. 14   Consiglieri presenti e votanti,

  

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’Imposta Immobiliare Semplice per l’anno di 
imposta 2017:

  

TIPOLOGIA DI IMMOBILE Aliquota Detrazione di 
imposta

Deduzione di 
Imponibile

Abitazione  principale,  assimilate  e  relative  pertinenze 
(escluse le Categorie   A/1,   A/8   e   A/9)

0,00%     

Abitazione principale in Categoria   A/1,   A/8   e   A/9   e  
relative pertinenze

0,35% 339,00   

Altri fabbricati 

ad uso abitativo

0,895%     

Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in Categoria A/10, C/1, 
C/3 e D/2 0,55%     

Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in Categoria D/1, D/3, 
D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9 0,79%     

Fabbricati strumentali 

all’attività agricola 

0,10%   Euro 1.500,00



Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie 
precedenti

0,895%     

  

2.           di fissare la scadenza per il versamento dell'IM.I.S., in due rate: acconto entro il 16 
giugno 2017 e saldo entro il 16 dicembre 2017;

  

3.           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;

  

4.           di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime 
legalmente espressa, immediatamente   esecutiva   ai densi dell’art. 79   comma 4° del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L in relazione alla urgenza 
specificata in premessa;

  
5.           di precisare , ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la 
presente

         deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

  

a.               opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo 
di   

                                   pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con

                     D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L     

       b.         ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro

                       60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 ;

       c.         in  alternativa alla  possibilità  indicata  alla  lettera  b),  ricorso straordinario al 
Presidente

                       della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 
1971 n.

                                 1199

  
  

  



DELIBERE - Parere  di Regolarità Tecnica-Amministrativa

Visto con parere FAVOREVOLE

Romeno Li, 21/02/2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO
f.to ZILLER MARA

DELIBERE - Parere di Regolarità Contabile

Visto con parere FAVOREVOLE

Romeno Li, 21/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to ZILLER MARA



Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Sig. LUCA FATTOR

 
L’Assessore delegato alla firma Il Segretario Comunale

_____________ f.to Dott.ssa ABRAM FRANCA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARE

La suestesa deliberazione:

-     ai sensi dell'art. 79 comma 1 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, 
viene oggi pubblicata all'Albo Informatico (ex art. 32 comma 5 L. 69 18/06/2009 e ss.mm.) per 10 
giorni consecutivi

-  è stata comunicata ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art. 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L

ROMENO, li 27/02/2017 

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa ABRAM FRANCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________

delibera dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 79 approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L

ROMENO, li _________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ABRAM FRANCA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Romeno, lì ______________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ABRAM FRANCA


