
 

 

 

   COMUNE DI GIUSTINO 
                                Provincia di Trento 

                     __________________________ 

 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N.  3 

del  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica. 

 

 

 

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione Regolamento comunale. 

 

 

 

 

 

L’anno   duemilaquindici  addì  sedici  del mese di  marzo  alle ore  20.44  nella sala delle riunioni, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 

 

Presenti i Signori: 

 

TISI LUIGI                         Sindaco   

COSI Manuel    

COZZINI Clelia     

COZZINI Michele    

GIRARDINI Adele   

MAESTRANZI Daniele  Assente giustificato 

MAESTRANZI Silvano   Assente giustificato 

MASE’ Joseph   

MASE’ Sergio  Assente giustificato 

PADOVANI Bruna    

POLI Guido   

RODIGARI Francesca  Assente giustificata 

TISI Loris   

TURRI Carmen   

VIVIANI Massimo   

 

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Paola Lochner. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. TISI LUIGI, nella sua qualità di Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

 

 

 



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

COMUNALE. 

 

N. 3 DD. 16.03.2015 PUBBLICATA ALL’ALBO COMUNALE IL 18.03.2015. 

 

 

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 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. nel testo allegato, sub 

lettera “A”, 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 DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 

01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. 

 

 Dato atto che non necessita acquisire l’attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 19 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal DPReg. 

01.02.2005 n. 4/L, non comportando il presente atto impegni di spesa. 

  

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 

01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile. 

 

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta per 

alzata di mano: voti favorevoli n. undici, voti contrari n. zero, astenuti n. zero, su n. undici Consiglieri presenti e 

votanti 

 

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale 

 

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, sub lettera “A”, 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 atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 

del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L. 

 

6. Di informare che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso 

amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 79 D.P.Reg 01.02.2005, n. 3/L), 

ricorso giurisdizionale di fronte al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai 

sensi dell’art. 29, del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).



Il presente verbale viene così sottoscritto  

 

                        IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  

                       F.to Tisi geom. Luigi                                                    F.to Lochner dott.ssa Paola                      

                     ____________________                                                  __________________________ 
 

  

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

  

 

La suestesa deliberazione è in pubblicazione dal giorno 18.03.2015 e per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente sul sito 

comunale www.comune.giustino.tn.it nonché in copia cartacea alla bacheca comunale. 

 

                                                                                                                                          Il Segretario Comunale                            

                                                                                                                                       F.to Lochner dott.ssa Paola 

                                                                                                                                       ______________________  

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

� Si  certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata,  per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

 

GIUSTINO, lì ______________ 

        

                                                                                                                                  Il Segretario Comunale  
                                                                                                                                    
                                                                                                                              _______________________ 

 

 

 

� Si  certifica  che  la  presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi del 3° comma dell’art. 79 

del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

 

GIUSTINO, lì 30.03.2015  

                                                                                                                                  Il Segretario Comunale  

             f.to Lochner dott.ssa Paola  

                                                                                                                              _______________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 

GIUSTINO, lì  30.03.2015 

        

                                                                                                                                      Il Segretario Comunale  

                 Lochner dott.ssa Paola 

                                                                                                                      ____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        


