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COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
             Provincia di Trento

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.11 DEL 19/03/2015 COPIA

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IMIS).  Approvazione Regolamento
comunale.

 L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 20.15 nella
sala comunale si è riunito in seduta pubblica

I L  C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Signori Consiglieri:

Pres. Assente
ingiust.

Pres. Assente
ingiust.

1) Betalli Francesco X 2) Bridi Guglielmina X
3) Bruglia Maria Augusta X 4) Dalfovo Michele X
5) De Cles Giorgio X 6) Devigili Antonio X
7) Frasnelli Marco X 8) Girardi Christian X
9) Gottardi Maria Pia X 10) Guadagnini Roberto X
11) Helfer Anna Maria X 12) Lazzeri Renzo
13) Mazzoni Paolo X 14) Mottes Margherita X
15) Murari Raffaele X 16) Polo Beppino Giorgio X
17) Rossi Luigi X 18) Somadossi Nicola X
19) Viola Danilo X 20) Weber Franco X

Assiste, il Vicesegretario generale   ELISABETTA BRIGHENTI.

Il Presidente del Consiglio ROSSI  LUIGI, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara
aperta la discussione sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IMIS). Approvazione Regolamento comunale.

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
visti i pareri  favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile resi dai
responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria, acquisiti ai sensi dell’art. 81 del
T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg.  1.2.2005 n. 3/L;

PREMESSO E RILEVATO CHE:

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

Il nuovo tributo trova applicazione dall’1.1.2015 e sostituisce le componenti I.MU.P. e
T.A.S.I. della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n.
147/2013).

Ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune può adottare
un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell’IM.I.S.,
nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 RITENUTO opportuno avvalersi della potestà regolamentare sopra individuata in
materia di IM.I.S.;

 PRESA  visione dello schema di Regolamento comunale IM.I.S. predisposto dall'Ufficio
Tributi ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, 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 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;

 RILEVATO inoltre che viene presentato un Ordine del Giorno, nel testo di seguito
riportato: "  i consiglieri Mazzoni, Weber e Murari  chiedono, al fine di favorire  le famiglie di
Mezzolombardo, che all’interno del regolamento vengano inserite le seguenti esenzioni così come
avvenuto in alcuni comuni del Trentino:

esenzione a chi  concede la seconda casa di proprietà  in comodato gratuito ai  propri figli;
esenzione a chi  concede l’abitazione in comodato gratuito a parenti o ad affini entro il primo
grado;

in caso di mancato accoglimento della proposta di inserimento delle esenzioni sopra specificate si
chiede, sempre per le ipotesi di cui sopra, l’applicazione di una aliquota agevolata";
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 CONSIDERATO che dopo la discussione del testo sopra indicato non si procede alla
votazione dell'Ordine del Giorno  in quanto fattispecie non prevista dal regolamento interno del
Consiglio comunale;

CON voti favorevoli 11,  astenuti 6 (Mazzoni, Murari, Dalfovo, Weber, Girardi,
Somadossi), contrari uno (Betalli),  espressi per alzata di mano, resi separatamente (2 contrari -
Mazzoni e Betalli - 5 astenuti - Girardi, Murari, Weber, Dalfovo, Somadossi - 11 favorevoli) con
riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, considerata la necessità di rendere
esecutive le disposizione del presente provvedimento entro la data di approvazione del bilancio di
previsione 2015,

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 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;

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. n. 201/2011, come
convertito dalla L. n. 214/2011;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 54, della
L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005);

6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la
presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54,

comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005);
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del

D.Lgs 2 luglio 2010, n.104.

DL/pt
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Letto approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO GENERALE
f.to Luigi Rossi f.to  Elisabetta Brighenti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Lì, 24-03-2015
IL VICESEGRETARIO GENERALE

Elisabetta Brighenti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Ai sensi di legge si attesta che la presente deliberazione:

- non è soggetta al controllo di legittimità (Legge costituzionale 18.10.2001 n. 3);

- è in pubblicazione all'albo comunale per 10 giorni consecutivi dal 24-03-2015 al
03-04-2015;

- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 54, 3° comma, della L.R. 4
gennaio 1993, n.1.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
f.to Elisabetta Brighenti


