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COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA 
 Provincia di Trento 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza di prima convocazione  -  Seduta pubblica 

 

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.). Approvazione regolamento 

comunale. 

 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì  TREDICI del mese di MARZO alle ore 20.30 nella sede municipale, 

a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale con 

l’intervento dei Signori: 

 

N. COMPONENTE QUALIFICA P. A.G. A. 

1 KASWALDER MICHELE Sindaco X   

2 GRAZIOLI PAOLO Consigliere X   

3 FERRARI LUCA Consigliere X   

4 FINAZZER CLAUDIO Consigliere X   

5 TOGN MARTINA Consigliere   X  

6 GIRARDI ALESSIO Consigliere X   

7 TOGN MAURIZIO Consigliere  X  

8 RAMPANELLI MASSIMO Consigliere X   

9 ENDRIZZI PAOLO Consigliere X   

10 GRUBER MARCO Consigliere X   

11 FERRARI MARIA PIA Consigliere  X  

12 CERATO PATRIZIO Consigliere X   

13 BORTOLOTTI TIZIANA Consigliere X   

14 

15 

TOSINI MIRIAM 

BERTOLINI MICHELA 

Consigliere  

Consigliere  

X  

X 

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale sig.a Gallina dott.ssa Paola. 

Il signor Kaswalder Michele, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.). 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
 

- Gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 hanno istituito l’Imposta 
Immobiliare Semplice (I.M.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni; 

- il nuovo tributo trova applicazione dall’1.1.2015 e sostituisce le componenti 
IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1 comma 639 e 
seguenti della L. n. 147/2013); 

- ai sensi dell’articolo 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. 
n. 14/2014. 

 
Ritenuto quindi opportuno avvalersi della podestà regolamentare sopra 

individuata in materia di IM.I.S.. 
 
 Vista la proposta di Regolamento comunale IM.I.S. predisposto dall’ufficio 
Tributi in base allo schema elaborato dal Servizio Autonomie Locali previo confronto 
con il tavolo tecnico del Consorzio dei Comuni Trentini, ed allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

 Preso atto, dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari 
previste in capo al Comune per legge, di replicare laddove possibile anche nel 
presente schema le scelte già introdotte nel previgente Regolamento IMUP, allo 
scopo di garantire continuità organizzativa e contabile anche ai soggetti contribuenti. 
 
 Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del Regolamento comunale IM.I.S. 
nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale. 
 
 Dato atto che il Regolamento trova applicazione dall’1.1.2015, 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. n. 388/2000, 
di cui all’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 e di cui all’art. 8 comma 3 della L.P. 
n. 14/2014. 
 
 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 voti favorevoli unanimi palesemente espressi mediante alzata di mano ed 
accertati, con l'ausilio degli scrutatori designati, dal Presidente che ne proclama l'esito; 
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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 allegato 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti 
favorevoli unanimi, su n. 11 consiglieri presenti e votanti, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
1/02/2005 n. 3/L data l’urgenza di procedere alla successiva approvazione del 
bilancio di previsione 2015; 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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 all’art. 13 commi 
13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dlla L. n. 2014/2011; 

6. 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.  
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 

 Il Presidente Il Segretario comunale 
 F.to Kaswalder Michele F.to Gallina dott.ssa Paola 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  17.03.2015 
 Il Segretario 
 Gallina dott.ssa Paola 
 
 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
(art. 79, primo comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato 
il giorno 17.03.2015 all’albo pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per dieci giorni 
consecutivi. 
 

Lì,  17.03.2015 
 

 Il Segretario 
 F.to Gallina dott.ssa Paola 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 79, quarto comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata, per l’urgenza, immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 nr. 3/L.. 
 
 
 
 F.to Il Segretario 
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COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA                 PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 
 

CONSIGLIO COMUNALE - Proposta di deliberazione avente il seguente: 

 

 

 
OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.). 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE. 
 

 

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  
(art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come modificato dal DPReg. 03.04.2013, n. 25) 

 
Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole, in ordine alla 
regolarità contabile comprensivo anche dell'attestazione di copertura finanziaria (art. 19 del 
D.P.Reg 01.02.2005 n. 4/L e s.m.),  sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

 
                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                              F.to Giorgio Silvestri  
Roverè della Luna, 04.03.2015 
 

 
 
 

 

Parere in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  
(art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come modificato dal DPReg. 03.04.2013, n. 25) 

 
Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole, in ordine alla 
regolarità tecnico amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
 
                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                         F.to Giorgio Silvestri  
Roverè della Luna, 04.03.2015 
 

 
 
 
 
 
 
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 13.03.2015 
 


