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COMUNE DI ANDALO 

Provincia di Trento 
____________ 

 

 Verbale di deliberazione n. 41 
del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IM.I.S. : DETERMINAZIO NE 
ALIQUOTA FABBRICATI ISCRITTI O ISCRIVIBILI AL CATAS TO 
NELLA CATEGORIA D8 E DESTINATI AD IMPIANTI DI RISAL ITA 
COMUNQUE DENOMINATI PER L'ANNO 2015.  

L’anno duemilaquindici addì  29 del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala 

delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 

convocato il Consiglio Comunale 

PERLI Alberto Sindaco  presente 

GHEZZI Ruggero             Vicesindaco                         presente 

BOTTAMEDI Eleonora Consigliere                          presente 

OSTI Claudia  Consigliere presente 

BOTTAMEDI Alex          Consigliere  presente 

GOTTARDI Christian      Consigliere  presente 

CASTELLAN Luca  Consigliere  presente 

GHEZZI Danilo Consigliere  presente 

BOTTAMEDI Mirko Consigliere  presente 

DALFOVO Fabio Consigliere  presente 

GHEZZI Pierluigi Consigliere  presente 

PERLI Crispino Consigliere  assente giustificato 

TOSCANA Sergio  Consigliere  presente 

CASTELLAN Herman Consigliere  assente giustificato 

BOTTAMEDI Silvano      Consigliere                          presente 
 
Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti Perli Alberto nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato.  

 

 

 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
                  IL SINDACO                                                                             IL SEGRETARIO 
                                                                  
                  Perli Alberto                                                                         Tanel dott. Maurizio                                            
   
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Andalo, lì  

IL SEGRETARIO 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 03.08.2015 all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 
Addi, 03.08.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Tanel dott. Maurizio 

 
 
 

    Si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
          (Art. 31, comma 4 - L.R. 4.1.93, n. 1) 
 

    Non rileva 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

(Bottamedi rag. Morena) 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza 
riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva il giorno ------------ ai sensi dell’art. 54, comma 2 della L.R. 4.1.93, n. 1 
 

 
 
 
 

 
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile il giorno 29.07.2015 ai sensi dell’art. 54, 
comma 3 della L.R. 4.1.93, n. 1 
 

IL SEGRETARIO 
                                                                         Tanel dott. Maurizio 
 
 

 

 



 
 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
  
                      IL SINDACO                                                                 IL SEGRETARIO 
        F.to   Perli Alberto                                                      F.to  Tanel dott. Maurizio 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Andalo, lì 03.08.2015 

IL SEGRETARIO 
Tanel dott. Maurizio 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 03.08.2015 all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 
Addi, 03.08.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Tanel dott. Maurizio 

 
 
 

    Si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
          (Art. 31, comma 4 - L.R. 4.1.93, n. 1) 
 

    Non rileva 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to  (Bottamedi rag. Morena) 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza 
riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva il giorno --------- ai sensi dell’art. 54, comma 2 della L.R. 4.1.93, n. 1 
 

    
 
 

 
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile il giorno 29.07.2015 ai sensi dell’art. 54, 
comma 3 della L.R. 4.1.93, n. 1 

 
 

IL SEGRETARIO 
     F.to Tanel dott. Maurizio 
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Provincia di Trento 

 

Consiglio Comunale 
 

Seduta del  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 
 

 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IM.I.S. : DETERMINAZIO NE 
ALIQUOTA FABBRICATI ISCRITTI O ISCRIVIBILI AL CATAS TO NELLA 
CATEGORIA D8 E DESTINATI AD IMPIANTI DI RISALITA CO MUNQUE 
DENOMINATI PER L'ANNO 2015.  

 
 
 
 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto, si esprime: 

 
 
- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa - parere: Favorevole 
 
 IL RESPONSABILE GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE

  

 (Tevini rag. Maria Teresa) 

 
Lì, 29.07.2015  
 
 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto, si esprime: 

 
 
- in ordine alla regolarità contabile - parere: Favorevole 
 
 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

 (Bottamedi rag. Morena) 

 
Lì, 29.07.2015  
 
 



 
OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IM.I.S. : DET ERMINAZIONE 

ALIQUOTA FABBRICATI ISCRITTI O ISCRIVIBILI AL CATAS TO NELLA 
CATEGORIA D8 E DESTINATI AD IMPIANTI DI RISALITA CO MUNQUE 
DENOMINATI PER L'ANNO 2015. 

 
In apertura di discussione si allontanano, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. i 
consiglieri Bottamedi Alex e Toscana Sergio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Vista la propria precedente deliberazione n. 12 dd. 20.03.2015 con la quale venivano determinate le 
aliquote dell’imposta oggettivata per l’anno 2015; 

 
Dato atto che è entrata in vigore la 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; 

 
Preso atto che la legge citata modifica la disciplina dell’IM.I.S. di cui alla L.P. n. 14/2014 
disponendo, ai sensi dell’art. 3 commi 1 lettera b) (che ha introdotto la lettera e-bis) all’articolo 8 c. 
2 della L.P. n. 14/2014) e 2, che per l’anno 2015 il Comune può stabilire aliquote ridotte,  nei limiti 
comunque indicati dall’articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti o iscrivibili  al catasto 
nella categoria D8 e destinati ad impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque 
denominati, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato; 

 
Verificato  che, ai sensi dell’articolo 9 bis, comma 1, lettera a), della L.P. 15 novembre 21993 n. 36 
e ss.mm., i Comuni 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 alle materie sulle quali sono intervenute 
modificazioni da parte della legge finanziaria. 
 
Dato atto che il Comune può avvalersi, per il periodo d’imposta 2015, della facoltà introdotta 
dall’art. 3, commi 1, lettera b), e 2 della  L.P. n. 9 del 3 giugno 201, ai sensi dell’articolo 9 bis della 
L.P. 36/1993, in quanto il termine per l’adozione del bilancio di previsione degli Enti Locali a 
livello statale è stato posposto al 30 luglio 2015 con il D.M 13 maggio 2015. 

 
Considerato il settore sciistico fondamentale per l’economa dell’intero altipiano e ritenuto 
opportuno sostenere lo sviluppo  economico ed occupazionale del territorio. 

 
Valutato l’impatto in termini di bilancio dell’introduzione delle previsioni legislative succitate. 

 
Considerato, in particolare, che l’azzeramento dell’aliquota per i fabbricati iscritti nella categoria 
catastale D8 e destinati ad impianti di risalita comunque denominati avrà un’incidenza minimale sul 
bilancio del Comune, in considerazione del fatto che le minori entrate conseguenti all’azzeramento 
sono ampliamente compensate dall’incremento di entrate relativo ai nuovi accatastamenti di 
immobili già verificatisi, nonché a quelli che verosimilmente si verificheranno in corso d’anno. 

 
Considerato quanto previsto dal Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per il 2015 con 
riferimento al gruppo catastale D; 

 
Visto 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; 

 



Visto 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 maggio 199, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di 
regolarità contabile resi, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 nr. 3/L, dal responsabile della “Gestione associata della Paganella in materia di Entrate” e, 
rispettivamente, dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria del Comune di Andalo. 

 
Ritenuto di operare con urgenza stante la necessità di dare immediata operatività all’agevolazione 
tributaria introdotta con il presente provvedimento. 

 
Ad unanimità di voti favorevoli  espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e 
votanti 

 
 

DELIBERA 
 

1. Di fissare per l’anno 2015 per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella 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 di Stato,  
l’aliquota dello 0,00% (zero percento); 

 
2. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti favorevoli espressi dai 

n. 11 consiglieri presenti e votanti) il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
1.02.2005 n. 3/L,  al fine di consentire l’immediata operatività per gli adempimenti gestionali del 
nuovo tributo. 

 
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 dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

• opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e ss.mm. decorrenti dalla data di scadenza della 
pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente 
contemplati, dal giorno della notificazione, comunicazione individuale o diretta conoscenza. 

• per motivi di legittimità ed in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 
1199,  decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, dalla notificazione o 
comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena 
conoscenza; 

 


