
COMUNE DI SEGONZANO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE         n. 2
del Consiglio comunale

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.). APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE.

L’anno duemilaquattordici addì diciotto del mese di marzo alle ore 20.00 nella sala riunioni, a seguito di
regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:
Assenti

Giust. Ingiust.

a Prato Paolo     

Andreatta Alessandro     

Benedetti Gilberto     

Ferrai Cristina      

Folgheraiter Andrea     

Giacomozzi Ezio     

Mattevi Diego     

Mattevi Giorgio     

Menegatti Paolo     

Nardin Ermanno     

Recchia Stefano     

Rossi Maria     

Vicenzi Carmelo     

Welcher Marianna     

Zancanella Gilberto     

 Assiste il Segretario comunale, dott. Lazzarotto Roberto. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor MATTEVI GIORGIO nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato



Deliberazione del Consiglio comunale n. 2  dd.  18/03/2015

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.). APPROV AZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso 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 IMUP e TASI della IUC

(Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013);
- ai sensi del combinato disposto dell’articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014 e dell’ art. 52 del

D.Lgs. 446/1997, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina dell’IM.I.S., nei limiti e
per le materie previste dalla medesima L.P. n. 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 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.

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, giuste 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 lo statuto Comunale vigente.

Visto il 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 1999 n. 4/L., modificato dal
D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 05 febbraio
2013, n. 1.

Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato
con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 16 di data 29 marzo
2001, così modificato con successivi provvedimenti consiliari n. 22 di data 04 ottobre 2007 e n. 14 di data 29
luglio 2008.

Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale,
ai sensi dell’art. 26 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal  DPReg. 3 aprile 2013 n. 25.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico -
amministrativa e contabile espressi ai sensi dall’art. 81, comma 2 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
modificato dal  DPReg. 3 aprile 2013 n. 25.

Con n.  8 voti favorevoli e n. 4 astenuti, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma di legge,

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.) , formato da sedici articoli, 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 dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) ricorso in da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta

comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei
comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato
dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25). 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199;

c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.
104 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Mattevi Giorgio  dott. Lazzarotto Roberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
art. 79 – T.U.LL.RR.O.C. Approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L, come da ultimo modificato dal D.P.Reg. 03 aprile 2013, n. 25

Si certifica che il presente verbale viene pubblicato sul sito istituzionale
http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/segonzano/  per rimanervi esposto per 10 giorni consecutivi.
Lì, 25/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

 dott. Lazzarotto Roberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIO NE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo informatico e non
sono pervenute, entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per cui la stessa è divenuta
esecutiva il 05/04/2015

dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n.
25

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25 

 
IL VICE SEGRETARIO, in convenzione,

DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

dott.ssa Setti Sabrina




