
Comune di Civezzano
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 27.02.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMIS - ANNO IMPOSTA 2017.

L'anno Duemiladiciassette, addì Ventisette, del mese di Febbraio, alle ore 20:30, Sala Consiglio 
presso le scuole elementari di Civezzano, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è 
riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica,  con l'intervento dei Signori:

PresenzaComponente Qualifica

PresenteFACCHINELLI MATTIA PRESIDENTE

PresenteDELLAI STEFANO SINDACO

PresenteFORTAREL KATIA CONSIGLIERE

PresenteBEBBER MASSIMO CONSIGLIERE

PresenteCONCI NICOLETTA CONSIGLIERE

PresenteCORRADINI MASSIMO CONSIGLIERE

PresenteDEMATTE' ADRIANO CONSIGLIERE

PresenteFACCHINELLI UMBERTO CONSIGLIERE

PresenteFIN VALERIA CONSIGLIERE

Assente giustificatoFRONZA MASSIMO CONSIGLIERE

PresenteGONELLA ANDREA CONSIGLIERE

PresenteLUCHI MARIANO CONSIGLIERE

Assente giustificatoMACINATI GABRIELLE CONSIGLIERE

PresentePUEL PIO CONSIGLIERE

PresenteSCHMID GIANLUCA CONSIGLIERE

PresenteSTENICO NICOLA CONSIGLIERE

PresenteZAMBONI EMILIO CONSIGLIERE

PresenteZUCCHELLI ANTONELLA CONSIGLIERE

PresenteGARDELLI CLAUDIO ASS. ESTERNO

Assenti: n.  2Presenti: n.  16

Partecipa e verbalizza il VICE SEGRETARIO COMUNALE, Dott.sa RIZZI MARTINA.

Il  Facchinelli Mattia, in qualità di PRESIDENTE, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

Adunanza Ordinaria in prima convocazione



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMIS – ANNO IMPOSTA 
2017 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

Visto il Regolamento Comunale relativo all’IMIS approvato con propria deliberazione n. 5 dd. 11/3/2015 
come modificato con deliberazione n. 4 dd. 25/02/2016; 

Rilevato che alla normativa istitutiva dell’imposta sono state apportate modifiche da: 

� L.P. n. 9 del 3 giugno 2015 (legge di assestamento di bilancio 2015) pubblicata sul Numero 
Straordinario n. 1 al B.U.R. n. 22/I-II del 4 giugno 2015  

� Articolo 1 comma 9ter del D.L. n. 4/2015, come convertito dalla L. n. 34/2015, modificativo 
dell’articolo 14 del D.L.vo n. 23/2011 

� L.P. n. 21 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016), pubblicata sul Numero 
Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 52 dd. 30 dicembre 2015 - Articolo 18 

� Articolo 1 (vari commi) della L. n. 208 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità dello Stato per il 
2016) e articolo 1 comma 42 della L. n. 232 del 11 dicembre 2016 (legge di bilancio dello Stato per 
il 2017) 

� L.P. n. 20 del 29 dicembre 2016 (legge di stabilità provinciale per il 2017, pubblicata sul Numero 
Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 52/I-II  del 30 dicembre 2016)  

Vista la propria precedente deliberazione n. 2 dd. 27 febbraio 2017 con la quale sono state approvate 
modifiche al regolamento comunale vigente per la disciplina dell’IM.I.S. 

Preso atto che con l’IMIS il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria 
catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.  

Preso atto 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 con esclusione delle cat. A1, A8, A9 0,% 

Abitazione principale cat- A1, A8 e A9 0,35% 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895% 

Fabbricati ad uso non abitativo cat. A10 ,C1, C3, D2 0,55% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola  0,1% 

Fabbricati ad uso non abitativo cat. D1, D3, D4, D6, D7, D8, 

D9 

0,79% 

Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle 

categorie precedenti 

0,895% 

Fabbricati destinati a scuole paritarie 0,2% 

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 e s.m.; 

Considerato inoltre che il quadro normativo in continua evoluzione e la difficile congiuntura economica 
potrebbero provocare anche nel corso dell’esercizio 2017, una drastica diminuzione delle fattispecie 
imponibili relative alle aree edificabili e in conseguenza una diminuzione del gettito complessivo; si potrà 
pertanto rendere necessaria l’adozione di provvedimenti di variazione al bilancio di previsione in 
conseguenza della mutata situazione; 



Preso atto che con riferimento all’abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d’imposta pari ad 
euro 378,75, 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 per l’anno 2017 
una deduzione d’imponibile pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena 
concorrenza dell’imposta dovuta. 

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione n. 17 del  
24/02/2016. 

Fissato l’obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad euro 800.000,00.=  

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare: 

1. l’assimilazione ad abitazione principale per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal soggetto 
passivo ai parenti ed affini in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione 
principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L’assimilazione si 
applica anche ad eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate 
nelle categorie catastali C2, C6, C7; 

2. l’assimilazione ad abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, 
usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Tale assimilazione si applica solo se il 
fabbricato posseduto da soggetto che acquisisce la residenza in casa di riposo o istituto sanitario era 
qualificato, al momento del cambio della residenza stessa, come “abitazione principale” dello stesso 
soggetto; 
l’assimilazione si applica in ogni caso ai fabbricati di cui alla lettera a) nei quali continuino a 
risiedere anagraficamente il coniuge o i parenti o gli affini entro il secondo grado del soggetto 
ricoverato (e possessore); 
l’assimilazione si applica ai fabbricati di cui alla lettera a) comunque utilizzati (quindi anche tenuti a 
disposizione) purché l’utilizzo stesso, da parte di chiunque, avvenga a titolo non oneroso (e quindi 
non solo in caso di locazione ma in base a qualsiasi presupposto giuridico, anche atipico, dal quale 
derivi un utile economico per il possessore ora ricoverato 

3. l’assimilazione ad abitazione principale per l’unica unità immobiliare abitativa posseduta da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato,  e che abbiano maturato nel paese di residenza il 
diritto alla pensione, a titolo di proprietà, usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti 
locata o data in comodato d’uso. Viene estesa l’assimilazione ad abitazione principale anche alle 
eventuali pertinenze del fabbricato abitativo posseduto da cittadini italiani residenti all’estero nella 
misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7 ; 

Visto che il citato regolamento, come previsto dall’art. 14 comma 2 lettera d, permette la definizione di una 
aliquota agevolata o esenzione per le aree edificabili non trasformate in “non edificabili”; 

Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2017 relative alle diverse fattispecie con la 
corrispondente previsione di gettito: 

 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 

D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 

D’IMPONIBILE 

Abitazione principale, fattispecie 

assimilate e loro pertinenze  

0 %   

Abitazione principale, fattispecie 

assimilate e loro pertinenze cat. 

A1, A8 e A9  

0,35% € 378,75  

Altri fabbricati ad uso abitativo e 

relative pertinenze 

0,895%   

Fabbricati attribuiti alle categorie 

catastali: A10, C/1, C/3,  D/2, 

0,55%   

Fabbricati attribuiti alle categorie 

catastali: D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, 

D/8, D/9 

0,79%   



Fabbricati strumentali all’attività 

agricola  

0,1%  € 1500  

Fabbricati destinati a scuole 

paritarie 

0,2%   

Aree edificabili e altri immobili non 

compresi nelle categorie 

precedenti 

0,895%   

Aree edificabili non trasformate in 

aree non edificabili 

0,45%   

 
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; 

 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della 
presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1° febbraio 2005, 
n. 3/L: 

 
con n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 4 voti astenuti (Gonella, Zamboni, Fin, Demattè) su 

n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante 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 ALIQUOTA DETRAZIONE 

D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 

D’IMPONIBILE 

Abitazione principale, fattispecie 

assimilate e loro pertinenze  

0 %   

Abitazione principale, fattispecie 

assimilate e loro pertinenze cat. 

A1, A8 e A9  

0,35% € 378,75  

Altri fabbricati ad uso abitativo e 

relative pertinenze 

0,895%   

Fabbricati attribuiti alle categorie 

catastali: A10, C/1, C/3,  D/2, 

0,55%   

Fabbricati attribuiti alle categorie 

catastali: D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, 

D/8, D/9 

0,79%   

Fabbricati strumentali all’attività 

agricola  

0,1%  € 1500  

Fabbricati destinati a scuole 

paritarie 

0,2%   

Aree edificabili e altri immobili non 

compresi nelle categorie 

precedenti 

0,895%   

Aree edificabili non trasformate in 

aree non edificabili 

0,45%   

 

2. 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; 



3. di dichiarare, con n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 4 voti astenuti (Gonella, Zamboni, Fin, 
Demattè) su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante alzata di mano, e per 
le motivazioni esposte in premessa la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

4. 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. 

 
 
 
 

Alla presente deliberazione sono uniti: 
� Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 
� Parere in ordine alla regolarità contabile;  
� Certificazione iter di pubblicazione ed esecutività. 
 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
F.to FACCHINELLI  MATTIA F.to RIZZI DOTT.SA MARTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il sottoscritto attesta che la presente copia analogica di documento informatico è conforme 
all'originale.

RIZZI  Dott.sa MARTINA

Il Responsabile

Civezzano, lì 27-03-2017


