
 

COMUNE DI FONDO 
                             Provincia di Trento 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 08 
del Consiglio Comunale 

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

REGOLAMENTO COMUNALE. 
 

 

L’anno 2015 addì 26 del mese di marzo alle ore 20.00 nella sala delle 

riunioni, presso la sede Municipale di FONDO, a seguito di 

comunicazione effettuata ai sensi della vigente normativa, si è 

convocato il Consiglio comunale.  

 REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

(Art. 54 – L.R. 04/01/1993, 
N. 1) 

 
Io sottoscritto Segretario 

Comunale, certifico che 

copia del presente verbale 

viene pubblicata il giorno 

27/03/2015 all’albo pretorio 

ed ai sensi della L. 69/2009 

all’albo telematico, ove 

rimarrà esposta per 10 giorni 

consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

f.to dott. Luca Santini 

Presenti i signori: Assenti  

 Giustif. Ingiust. 

1. Bonadiman Remo - Sindaco    

2. Anzelini Emma Consigliere    

3. Bertagnolli Adolfo  Consigliere    

4. Bertagnolli Roberto 
Consigliere 

 

X 

  

5. Covi Andrea 

Consigliere  

   

6. Covi Gianluca Consigliere    

7. Donà Lucia 
Consigliere  

  

8. Endrighi Stefano Consigliere    

9. Endrizzi Mario Consigliere  X  

10. Graziadei Daniele Consigliere    

11. Graziadei Roberto Consigliere    

12. Pellegrini Barbara Consigliere    

13. Piz Giovanni Consigliere    

14. Turri Franco Consigliere    

15. Zambotti Barbara Consigliere  X  

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Santini. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BONADIMAN 

REMO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



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

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

- gli articoli da 1 a 14 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 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’IMIS, 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 dal Servizio 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. composto da 16 

articoli suddivisi in 4 titoli il cui testo viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante 

e sostanziale. 

  

 Dato atto che il Regolamento trova applicazione dall’1.1.2015, in quanto adottato prima 

dell’approvazione del bilancio di previsione 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; 

 

 Constatato che l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 

18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente 

abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti 

dei Comuni; 

  

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario comunale in 

relazione alle proprie competenze ed in sostituzione del Responsabile del Servizio Tributi e contabile 

espresso ai sensi dell’articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 

10 da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3;  nonché l’attestazione di copertura finanziaria 

espressa ai sensi dell’articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10 da 

ultimo modificata con la L.R. 5 febbraio 2013, n. 1; 

 

Vista la L.P. 30 dicembre 2014, n. 14;  

 

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22  

di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e 

successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 

2013 n. 3; 

 

Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese ed in seduta 

pubblica accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori preventivamente designati dal Consiglio 

comunale (Consiglieri Pellegrini Barbara e Piz Giovanni) presenti e votanti n. 12 Consiglieri. 



DELIBERA 
 

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Immobiliare Semplice (IM.I.S.) composto da 16 articoli suddivisi in 4 titoli il cui testo viene 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 con separata votazione unanime, ed ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 

1993, n. 1  modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo 

modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per 

l’urgenza applicare le disposizioni previste in regolamento. 

 

6. di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 

e dell’art. 4 della L.P.  30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi: 

• Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di 

pubblicazione ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.; 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 

29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

 ovvero 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 novembre 1971, n. 1199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************** 



 
PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 56 DELLA L.R. 04.01.93 N. 1, COSÌ 

COME MODIFICATO DALLA L.R. 23.10.98, N. 10." 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINSTRATIVA 
 

 Ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa. 

 

 Parere reso dal Segretario  comunale in relazione alla proprie competenze ed in sostituzione del 

Responsabile dei Tributi 

 

Fondo, 26 marzo 2015       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        f.to - dott. Luca Santini - 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e 

sostanziali, che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, 

come richiesto dall’art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, da 

ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3.  

 

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

Fondo, 26 marzo 2015                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                             F.to  - dott. Claudio Albanese   - 

    



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.  

 

IL SINDACO 

f.to – Bonadiman Remo - 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to – dott. Luca Santini 

 

 

 

 

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

 

Fondo, lì  27/03/2015 
IL SEGRETARIO 

- dott. Luca Santini - 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio ed ai 

sensi della L. 69/2009 all’albo telematico e non sono pervenute, entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni 

alla Giunta comunale, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 54,3, della L.R. 04.01.93, n. 1, 

così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, il  26/03/2015 

 

Termine pubblicazione addì, lì 06 /04/2015 
IL SEGRETARIO 

f.to - dott. Luca Santini - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


