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______________ CO MUNE  DI  S AN L O RE N ZO  DO RS I NO  ________ 

Provincia  di  Trento  
 

 

 

Verbale di Deliberazione del Commissario straordinario 

con i poteri del Consiglio comunale 

 
n. 36 dd. 13.03.2015 

 
 

 

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione Regolamento 

comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di marzo alle ore 9:00 nella sala delle riunioni, 

è presente il Commissario straordinario prof. Severino Papaleoni, nominato, ai sensi dell’art. 5, 

comma 1 della L.R. 24.06.2014, n. 3, con provvedimento della Giunta provinciale prot. n. 

S110/14/683541/8.4.3/63-14 dd. 22.12.2014. 

 

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Premesso che: 

- gli artt. 1 e seguenti della L.P. 14/2014 hanno istituito l’Imposta Immobiliare Semplice 

(IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni; 

- il nuovo tributo trova applicazione dal 01.01.2015 e sostituisce le componenti IMUP e TASI 

della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1, commi 639 e seguenti della L. 147/2013; 

- ai sensi dell’art. 8, comma 2 della predetta L.P. 14/2014, il Comune può adottare un proprio 

Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell’IMIS, nei limiti e 

per le materie previste dalla medesima L.P. 14/2014. 

 

Ritenuto quindi opportuno avvalersi della potestà regolamentare sopra individuata in 

materia di IM.I.S.; 

 

Presa visione dello schema di Regolamento comunale IM.I.S. predisposto dal Servizio 

Finanziario e Tributi, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 

sostanziale (all. A), e, dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo 

al Comune per legge, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili; 

 

Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del Regolamento comunale IM.I.S. nel testo 

che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A); 

 

Dato atto che il Regolamento trova applicazione dal 01.01.2015, in quanto adottato entro il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 fissato al 15 marzo 2015, giusta le 

disposizioni di cui all’art. 52, comma 16 della L. 388/2000, di cui all’art. 1, comma 169 della L. 

296/2006 e di cui all’art. 8, comma 3 della L.P. 14/2014; 

 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m. al fine del rispetto della 

tempistica prevista; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art. 81, 

comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi in 

ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile; 

 

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; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), nel testo che si allega alla presente deliberazione 

per formarne parte integrante e sostanziale (all. A); 

 

2. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il 

Regolamento di cui al punto 1 trova applicazione dal 1° gennaio 2015; 
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3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme 

di legge che disciplinano il tributo in parola; 
 

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni 

dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via 

esclusivamente telematica) di cui dell’art. 13, commi 13 e 15 del D.L. 201/2011, come 

convertito dalla L. 214/2011; 
 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 

4 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.. 

 

MGM 

 

 
 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L e s.m.; 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 

29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m.; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e s.m. 

 

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 

120 dell’allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m.. 

In particolare: 

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 

- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

Alla presente deliberazione sono uniti: 

- pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile; 

- certificazione iter pubblicazione ed esecutività. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

Il Commissario straordinario Il Segretario comunale 

- prof. Severino Papaleoni - - dott. Giovanna Orlando - 

 

 

 

 


