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OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.). - Approvazione del 

regolamento. 

 

 

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di marzo alle ore 20.00 nella sala 

riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

Al momento della trattazione dell’oggetto sopraindicato, posto all’ordine del giorno nr. 

02, sono presenti in aula i Signori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Lucia Feller 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor ISEPPI ATTILIO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

  PRESENTI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI 

ASSENTI NON 

GIUSTIFICATI 

1 ISEPPI Attilio    

2 MARGON Diego X   

3 GOZZER Tania    

4 ZEN Loris    

5 CESTELE Lorenzo    

6 GOZZER Nicola    

7 FUSINATO Giovanni    

8 CIPRIANI Monica    

9 CESTELE Valentina    

10 SVAIZER Pierangelo    

11 BASTIANI Ivano Roberto X   

12 BEGHER Fiorenzo    

13 TONINI Monica X   

14 GIONGO Moreno    

15 MARGON Gianluca    



Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 02 dd. 18.03.2015 

 

 

 

OGGETTO:  Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.). - Approvazione del regolamento. 

 

Premessa: 

Gli articoli dall’1 al 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14 “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia 

autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)” hanno istituito, ai sensi dell’art. 80 

comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, a decorrere dall’anno 2015, 

l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S); 

La nuova imposta sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica 

Comunale) di cui all’art.1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 

stabilità 2014)”; 

Il comma 2 dell’art. 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14 prevede che il 

Comune possa adottare, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, il 

Regolamento per la disciplina dell’IM.I.S allo scopo di disciplinare alcune fattispecie 

particolari; 

Ravvisata l’opportunità di deliberare tale regolamento, al fine di disporre di una fonte 

normativa organica volta a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte 

che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni, mentre per ogni altro aspetto del 

tributo e delle sue modalità applicative occorre fare riferimento alla specifica norma di legge 

in materia di Imposta Immobiliare Semplice e alle generali previsioni di legge in materia di 

tributi locali; 

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province 

ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 

per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione 

del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e 

non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”; 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 

27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 

riferimento”; 

 



Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in 

particolare l’art. 9bis che detta disposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in materia 

tributaria e tariffaria; 

Considerato che il protocollo d’intesa in materia di finanza locale  per il 2015,  

sottoscritto in data 10 novembre 2014 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle 

Autonomi Locali, in attuazione degli articoli 11 e 52 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L 

modificato dal D.P.Reg 1° febbraio 2005 n. 4/L, ha fissato al 15 marzo 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

Ciò premesso,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Presa visione della bozza di regolamento comunale allegata alla presente 

deliberazione sub 1), composta da n.15 articoli e dall’allegato A inerente ai valori delle aree 

fabbricabili, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Vista la relazione redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico finalizzata 

all’individuazione dei valori delle aree edificabili per l’anno 2015, prot. n. 925 del 

02.03.2015, che viene inserita integralmente al presente atto deliberativo sub 2); 

Dato atto che la relazione citata, sulla base dell’esame dei dati disponibili presso 

l’ufficio tavolare e l’Agenzia delle Entrate, conclude proponendo una serie di valori di 

riferimento; 

Presa visione della suddetta relazione, in considerazione del difficile momento 

economico e considerato che l’approvazione di tali valori costituirebbe un aumento di più del 

doppio dei valori da ultimo approvati nel 2012 con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 

39 del 25.05.2012 con riferimento all’IMUP, la Giunta ritiene di proporre al Consiglio 

l’approvazione di valori delle aree edificabili inferiori a quelli stimati dall’Ufficio tecnico 

comunale, come riportati nell’Allegato A) al Regolamento in approvazione sub 1); 

Dato atto che questo provvedimento costituisce l’inizio di un progressivo e graduale 

adeguamento dei valori a quelli comunicati dall’Ufficio Tecnico Comunale con l’auspicio che 

le Amministrazioni che si succederanno proseguano nella stessa direzione;  

Ritenuto opportuno far presente l’opportunità di una futura revisione del PRG che 

consenta ai cittadini proprietari di aree fabbricabili di richiederne eventualmente uno stralcio 

qualora non più interessati al loro mantenimento 

Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, 

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 

e ss.mm.ii., al fine di poter procedere con la successiva approvazione del bilancio di 

previsione 2015 e consentire in tal modo la completa ripresa dell’attività in programmazione; 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L , 

modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla 

legge regionale 2 maggio 2013 n.3; 

Visto il parere espresso, ai sensi dell’art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta 

di adozione della presente deliberazione dal Responsabile della Gestione Associata Valsugana 

e Tesino – Servizio Entrate, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa: 

favorevole relativamente agli artt.1-15 del regolamento, 

negativo relativamente ai valori delle aree fabbricabili proposti dalla Giunta e indicati 

nell’allegato A; 



Ritenuto di discostarsi dal parere negativo formulato dal Responsabile della Gestione 

Associata Valsugana e Tesino Servizio Entrate - relativamente ai valori venali indicati 

nell’allegato A - così come rimesso agli atti, per le motivazioni sopra esposte; 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 81 dello stesso Testo Unico, 

sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di contabilità 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 astenuti n. 2, palesemente espressi per alzata di 

mano, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S), composto da n. 15 articoli e 

dall’allegato A relativo ai valori delle aree fabbricabili, allegato alla presente 

deliberazione sub 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. Di prendere atto della relazione redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico finalizzata 

all’individuazione dei valori delle aree edificabili per l’anno 2015, prot.n.925 del 

02.03.2015 allegata alla presente deliberazione sub 2) di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale ma, in considerazione del difficile momento economico e considerato che 

l’approvazione di tali valori costituirebbe un aumento di più del doppio dei valori da 

ultimo approvati nel 2012 con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 39 del 

25.05.2012 con riferimento all’IMUP, di discostarsi da quelli stimati nella citata 

relazione; 

3. Di dare atto che il citato regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015, data 

di istituzione dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S); 

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti 

dall’allegato Regolamento riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di 

legge;  

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici competenti per i 

provvedimenti di competenza; 

6. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, in ottemperanza all’obbligo di invio di cui al combinato 

disposto dell’art.52, comma 2, del D.Lgs.446/1997 e dell’art.13, commi 13-bis e 15 del 

D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011 e successive modificazioni e integrazioni, 

secondo le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia delle 

Finanze, richiamato in detta norma; 

7. Di demandare all’Ufficio Segreteria gli adempimenti previsti ai sopra indicati punto 5 e 

6; 

8. Di dichiarare, a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 1, astenuti n. 2, 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 e ss.mm.ii., per le motivazioni in premessa espresse; 

 



9. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

e ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente: 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni 

ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della 

Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

Il Sindaco      IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to Iseppi Attilio)         (F.to dott.ssa Lucia Feller) 

 

______________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 79 comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L il presente verbale viene 

pubblicato il 20.03.2015 all’albo informatico per rimanervi affisso per 10 giorni 

consecutivi 

Novaledo, lì 20.03.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to dott.ssa Lucia Feller) 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

54 comma 3 della L.R. 1/1993 e s.m.   

Novaledo, lì 20.03.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to dott.ssa Lucia Feller) 

___________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per 10 giorni consecutivi 

fino al 30.03.2015 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute 

opposizioni. 

 

Novaledo, lì 01.04.2015 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to dott.ssa Lucia Feller) 


