
Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 16 marzo 2015

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.),

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati  gli  artt..  1 e segg.  della L.P. 30.12.2014, n.  14 (Legge finanziaria provinciale 2015)  inerenti
l’istituzione dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), quale tributo proprio dei Comuni.

Rilevato che il nuovo tributo trova applicazione dal 1 gennaio 2015 e sostituisce le componenti IMUP e
TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013.

Accertato che,  ai sensi dell’art.  8, comma 2, della predetta L.P. n.  14/2014, il Comune può adottare un
proprio Regolamento, per la definizione di determinate disposizioni di dettaglio, nelle facoltà del Comune.

Ravvisata  l’opportunità  di  esercitare  tale  facoltà,  al  fine di  disciplinare organicamente  aspetti  rimessi  o
comunque  consentiti  nell’ambito  dell’autonomia  comunale,  fermi  restando  peraltro  i  vincoli  previsti  dalla
disciplina vigente in materia di Imposta Immobiliare Semplice e comunque  in materia di tributi locali;

Presa visione dello schema di Regolamento comunale IM.I.S proposto per l’approvazione e valutato lo stesso
congruo nei suoi contenuti, confacente alle indicazioni dettate dall’Amministrazione e ritenuto pertanto opportuno
disporne l’approvazione.

Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e di esse, in particolare,
gli artt. 5 e 26, comma 3, lett. a).

Acquisiti  preventivamente,  sulla  proposta  di  deliberazione, i  pareri  favorevoli  previsti  dalle  disposizioni
dell’art. 81 del medesimo T.U.

Visto lo Statuto comunale e di esso, in particolare, gli artt. 3 e 18.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 00, su n. 14 Conss. presenti, di cui n. 13 votanti e n. 01 astenuti (Cons.
Federica SCARIAN), espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l’assistenza
degli scrutatori,

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Immobiliare
Semplice  (IM.I.S.),  nel  testo  che  si  allega  alla  presente  deliberazione,  a  formarne  parte  integrante  e
sostanziale;

2. di dare atto che il Regolamento stesso, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 3 della L.P. n. 14/2014,
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 disporre l’invio del Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi degli artt. 13 comma
13bis  e 15 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011 e dall’art. 1, comma 688 della L.
27.12.2013, n. 147.

5. di  dare evidenza,  ai  sensi  dell’art.  4,  comma 4, della L.P 20.11.1992, n.  23 e  ss.mm.,  che avverso la
presente deliberazione sono ammessi:

 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 del
D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett.  B) della
Legge 06.12.1971, n. 1034;

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.


