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N.  50 del 06/04/2016

 

COMUNE DI CASTEL IVANO 
(Provincia di Trento) 

Delibera
del Commissario Straordinario

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) – APPROVAZIONE ALIQUOTE, 
DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2016.

OGGETTO:

EMANA

la deliberazione in oggetto.

Il giorno SEI del mese di APRILE dell'anno DUEMILASEDICI, alle ore 08:30 , presso la sede 
comunale, il Commissario Straordinario, dott. Giorgio Boneccher, nominato con provvedimento 
della Giunta Provinciale prot. n. S110/15/668894/8.4.3/235-15 del 30 dicembre 2015,

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. Dorigato Vittorio.



OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) – A PPROVAZIONE ALIQUOTE, 
DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2016.  
 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 d el 06/04/2016 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Vista la Legge Provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” 

che ha istituito l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta Municipale 
Propria (I.MU.P.) e della Tassa per il servizio indivisibili (TA.S.I.); 

Visto che ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L.P. n. 14 del 30.12.2014 e s.m.i., al fine 
dell’approvazione del bilancio di previsione, il comune determina le aliquote, le deduzioni, le 
detrazioni ed i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singola fattispecie; se non 
adotta la relativa deliberazione, sono automaticamente prorogate le aliquote vigenti; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 8 commi 3 e 4 della L.P. n. 14 del 30.12.2014 e s.m.i., le 
deliberazioni in materia di IM.I.S. ad esclusione di quelle relative alla determinazione dei valori 
delle aree edificabili, sono adottate prima dell’approvazione del bilancio di previsione; 

Visto l’art. 18 della L.P. n. 21 del 30.12.2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016) che ha 
introdotto alcune modifiche alla L.P. n. 14/2014: 

Visto il Protocollo in materia di Finanza Locale per il 2016 nel quale, con riferimento alla 
manovra di fiscalità contenuta nel D.D.L. di stabilità 2016, le parti individuano l’obiettivo di 
preservare l’attuale volume complessivo delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese e dei 
cittadini; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’IM.I.S. approvato con propria 
deliberazione n. 47 dd. 04.04.2016; 

Preso atto che le aliquote fissate a valere per il 2016 dalla citata disciplina (art. 14 della L.P. 
14/2014 modificato dall’art.18 della L.P. 30.12.2015 n. 21) sono quelle di seguito indicate: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 
Abitazione principale e pertinenze ed unità immobiliari assimilate 0,00% 

Abitazione principale cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze 0,35% 

Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze 0,895% 

Fabbricati ad uso non abitativo cat. C1 – C3 – A10 e D2 0,55% 

Altri fabbricati ad uso non abitativo categorie catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9 0,79% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola 0,1% 

Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria 0,2% 

Aree edificabili e altri fabbricati non compresi nelle categorie precedenti 0,895% 

 

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti 
dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14 del 2014 e successive modificazioni; 

Preso atto che con riferimento all’abitazione principale ed ai fabbricati strumentali all’attività 
agricola la disciplina fissa una detrazione d’imposta pari rispettivamente ad euro 315,88 e ad euro 
1.500,00, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell’imposta dovuta; 

Preso atto che con l’IM.I.S. il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi 
alla categoria catastale D la cui I.MU.P. ad aliquota base era invece versata direttamente allo 
Stato; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. ed int.); 



 

 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni 
della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal 
DPReg. 1 febbraio 2005 n.4/L e ss.mm. ed int.); 

Acquisiti preventivamente i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 81 del 
Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige 
approvato con D.P.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii.; 

 
DELIBERA 

 
1. di determinare le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell’applicazione dell’Imposta 

Immobiliare Semplice IM.I.S. per l’anno d’imposta 2016: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONI 
D’IMPOSTA 

DEDUZIONI 
D’IMPOSTA 

Abitazione principale e pertinenze ed unità immobiliari 
assimilate  

0,00%   

Abitazione principale e fattispecie assimilate cat. A1-A8-
A9 e pertinenze 

0,333% € 315,88  

Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze 0,85   

Fabbricati ad uso non abitativo cat. C1 – C3 – A10 e D2 0,55%   

Altri fabbricati ad uso non abitativo cat. D/1, D/3, D/4, 
D/6, D/7, D/8 e D/9  

0,75%   

Fabbricati strumentali all’attività agricola 0,095%  € 1.500,00 

Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria 0,19%   

Aree edificabili e altri fabbricati non compresi nelle 
categorie precedenti 

0,85%   

2. di dare atto che le aliquote, le detrazioni e le deduzioni decorrono dal 1° gennaio 2016; 

3. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 e 
dell'art. 52 del D. Lgs 446/97, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta 
norma; 

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell'art. 79 comma 4 del 
TU, approvato con dpgr n. 3/L/2005 e ss.mm. ed int.. 

 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione al Commissario straordinario entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 

79, comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2 

della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Dorigato dott. Vittorio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Boneccher dott. Giorgio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dorigato dott. Vittorio

Io sottoscritto  Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata 
il giorno 06/04/2016 all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al 
giorno 16/04/2016.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25)

La presente delibera è stato dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, come da ultimo modificato 
dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, immediatamente eseguibile.

F.to Dorigato dott. Vittorio

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Castel Ivano, lì 06/04/2016

Dorigato dott. Vittorio



DELIBERA N° 50 del 06/04/2016

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) – APPROVAZIONE ALIQUOTE, 
DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2016.

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL’ORDINAMENTO DEI COMUNI 
DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE  APPROVATO CON DPREG. 01.02.2005 N. 3/L, COME DA 
ULTIMO MODIFICATO DAL DPREG. 3 APRILE 2013 N. 25 E TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI 
SULL’ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO NEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO 
ADIGE APPROVATO CON DPGR 28 MAGGIO 1999 N. 4/L - MODIFICATO DAL DPREG. 1 FEBBRAIO 2005 N. 4/L, 
COORDINATO CON LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2013 N. 1.

Il Segretario Comunale

F.to Dorigato dott. Vittorio

Castel Ivano, 01/04/2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA:

Visto le risultanze dell'istruttoria si esprime parere Favorevole sulla sola regolarità tecnico 
-amministrativa della presente proposta di delibera ai sensi di cui all’art. 81 del vigente Testo 

Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 

PARERE DEL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITA'

Esaminata la presente proposta di delibera sotto il profilo della regolarità di calcolo e nei suoi 
aspetti contabili, formali e sostanziali, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto 
Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L - modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 
n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1.

F.to Dalledonne  Meris

Il RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

01/04/2016Castel Ivano,


