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COMUNE DI FRASSILONGO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 45
della Consiglio Comunale

OGGETTO IMPOSTA  IMMOBILIARE  SEMPLICE  –  APPROVAZIONE  ALIQUOTE,
DETRAZIONI  E  DEDUZIONE  D'IMPOSTA  PER  IL  2015:  RETTIFICA
DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 7 DD. 26.03.2015.

L'anno  duemilaQUINDICI addì VENTOTTO  del mese di  DICEMBRE  alle ore  19.30  nella sala delle riunioni, a
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

presente assente assente ingiustificato

GROFF Bruno - Sindaco X

CORN Rita X

ECCEL Andrea X

FRONER Walter X

FUCHS Albino X

OBEROSLER Tiziano X

PINTARELLI Katia X

POJER Cinzia X

PUECHER Alfonso X

VALENTINOTTI Matteo X

ZANEI Giorgio X

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Elisabetta Gubert

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BRUNO GROFF nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Pareri Istruttori – ai sensi art. 81 del T.U.LL.R.O.C. Approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa

Il sottofirmato RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla
sola regolarità tecnico - amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Frassilongo,   21/12/2015                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 F.to   (rag. Lorenza Oss Papot)

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile

Il sottofirmato RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

Frassilongo,   21/12/2015                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 F.to   (rag. Lorenza Oss Papot)



Deliberazione della Consiglio Comunale nr. 45 dd. 28/12/2015

OGGETTO:  IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE – APPROVAZIONE ALIQUOTE DETRAZIONI E
DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2015: RETTIFICA DELIBERAZIONE CONSIGLIARE
N. 07 DD. 26.03.2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa da parte del Responsabile del
settore contabile;

- parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  da  parte  del  Responsabile  del  settore
contabile;

Premesso che:

con propria precedente deliberazione n. 7 del 26.03.2015, esecutiva, sono state approvate le aliquote,
detrazione e deduzioni d'imposta IMIS per l'anno 2015;

per errore materiale nella tabella dove vengono esposte le aliquote,  detrazioni e deduzioni  è stato
inserito  alla  voce “deduzione d'imponibile”  l'importo di  Euro 394,97,  mentre tale  importo riguarda la
detrazione d'imposta per prima casa; sempre per errore materiale è stato inserito alla voce “detrazione
d'imposta” l'importo di Euro 1.000,00 che invece andava inserito sotto deduzione d'imponibile per quanto
riguarda i fabbricati strumentali all'attività agricola;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla correzione materiale dell’errore;

Visti:
- il  testo  coordinato  delle  disposizioni  sull’ordinamento  dei  Comuni,  contenute  nel  D.P.Reg.

01.02.2005, n. 3/L;
- il D.P.G.R 28.05.1999 n° 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;

Ravvisata  la  propria  competenza  ai  sensi  dell'art.  13,  comma 3  lettere  a)  e  g)  della  legge
regionale 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

      Acquisiti  i  pareri  favorevoli  sulla  proposta  della  deliberazione  citati  in  epigrafe  del  presente
provvedimento;

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione
svolta per alzata di mano: voti favorevoli n. 7 (sette), voti contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 7 (sette)
Consiglieri presenti e votanti;

sulla base del risultato della votazione, il Consiglio Comunale,

d e l i b e r a

1. Di  rettificare,  per  quanto  esposto  in  premessa,  il  punto  1.  del  dispositivo  della  propria
precedente  deliberazione  n.  07  del  26.03.2015,  esecutiva,  avente  ad  oggetto  “Imposta
immobiliare  semplice  -  approvazione  aliquote  detrazione e  deduzione  d'imposta  per  il  2015”
secondo lo schema sotto riportato:



TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE
D’IMPOSTA

DEDUZIONE
D’IMPONIBILE

GETTITO
PREVISTO

Abitazione principale 0,35% 394,97 1.644,96

Altri fabbricati ad uso abitativo 1,05% 90.940,43
Fabbricati ad uso non abitativo 0,79% 6.649,43
Fabbricati strumentali all’attività agricola 0,10% 1.000,00
Aree  edificabili  e  altri  immobili  non
compresi nelle categorie precedenti

1,05% 19.823,63

2. 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;

3. Di dare atto che la presente deliberazione divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dall’inizio
della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 79, terzo comma del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

*********

Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 4,  della  L.P.  30.11.1992 n.  23 avverso il  presente provvedimento sono
ammessi:

a) opposizione  alla  Giunta  Comunale,  durante  il  periodo  di  pubblicazione,  ai  sensi  dell'art.  79
comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

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

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

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

           IL SINDACO                              IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to           Bruno Groff F.to          dott.ssa Elisabetta Gubert

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il      presente    verbale    è     in     pubblicazione    sul     sito   www.albotelematico.tn.it    dal 

29/12/2015 per rimanervi 10 giorni consecutivi.

Lì,  29/12/2015                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

            F.to      dott.ssa Elisabetta Gubert

La  deliberazione  diverrà  esecutiva  a  pubblicazione  avvenuta  il  09/01/2016 ai  sensi
dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  dott.ssa Elisabetta Gubert

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, 29/12/2015 IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Sighel Esther)

http://www.albotelematico.tn.it/

