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COMUNE DI SPIAZZO 
 

PROVINCIA DI TRENTO  

-----------  
  
  

Verbale di deliberazione n. 06  

del Consiglio Comunale  

 

Adunanza di prima convocazione – Seduta ordinaria. 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMIS. 

 
    

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di febbraio 

alle ore 20,30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari 

avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il 

Consiglio Comunale. 

   
REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 D.P.Reg 01.02.2005 

nr. 3/L) 

 Assenti    Certifico io sottoscritto Segretario 

Comunale, che copia del presente 

verbale viene pubblicata il giorno 

Presenti i Signori: Giust. Ingiust.   

 
Alberti Sonia 

 
 

    

Bonapace Erika X    02.03.2016 
Bonzani Silvia X     
Borsari Roberto     all’albo pretorio e all’albo telematico 

ove rimarrà esposta per 10 giorni 

consecutivi. 

Casagrande Francesca     
Capelli Angelo – Vice Sindaco     
Collini Nicola      
Collini Riccardo      
Cozzio Lorenzo     IL SEGRETARIO COM.LE 

Frigo Rudj     - F.to Dott. Mauro Bragagna - 

Lorenzi Simone      
Ongari Michele      
Terzi Michele     =================== 
Tisi Gioacchino      
Villi Rino      
 

Assiste il Segretario comunale Dott. Mauro Bragagna. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor 

Ongari Michele nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato, posto al nr. 6 dell’ordine del giorno. 

   

 

 

 

 

 

 



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

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

- La L.P. 30.12.2014, n. 14, ha istituito e disciplina l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) 
quale tributo proprio dei Comuni, applicata obbligatoriamente nei comuni della provincia 
autonoma di Trento. 

- Ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune può adottare un 
proprio Regolamento per la disciplina dell’IMIS, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 
446, nei limiti delle facoltà previste dal precitato comma 2. 

- Con deliberazione consiliare n. 13 dd. 12.03.2015 è stato approvato il Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice con decorrenza dal 1.1.2015. 

- L’evoluzione normativa e quindi le modifiche alla L.P. 14/2014 introdotte con L.P. 30.12.2015, 
n. 21, interessano in parte anche le disposizioni del vigente regolamento, che pertanto non 
rispecchia in toto il dettato normativo. 

- I regolamenti sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e 
hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione. 

 
Alla luce di quanto sopra, ritenuto quindi opportuno avvalersi della potestà regolamentare sopra 
individuata in materia di IM.I.S.. 
 
Presa visione dello schema del nuovo 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 nuovo Regolamento comunale IM.I.S. nel testo 
allegato alla presente deliberazione (allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale. 

 
Vista la L.P. 30.12.2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Visti l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446. 
  
Dato atto che il Regolamento trova applicazione dall’1.1.2016, in quanto adottato entro il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2016 fissato al 29.02.2016, giusta le disposizioni di cui all’art. 
53 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. 
 
Ritenuto di operare con urgenza dato l’approssimarsi delle scadenze di bilancio e quelle connesse alla 
gestione dell’imposta. 
 
Visto il DPReg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. 
 
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. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 13 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 alla presente deliberazione 
(allegato A) quale parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di dare atto che il regolamento di cui al punto 1) sostituisce quello finora vigente, approvato con 

delibera consiliare n. 13 dd. 12.03.2015 e che si intende abrogato con il presente 
provvedimento. 

 
3. Di dare atto che, il regolamento di cui al punto 1) trova applicazione dal 1° gennaio 2016. 

 
4. 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. 
 

5. Di inviare, ai sensi dell’art. 13, comma 3, lett. d) della L.P. 14/2014, la presente deliberazione al 
Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui 
dell’art. 13 commi 13bis e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011. 

 
6. Di dichiarare, con voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, su 13 Consiglieri presenti 

e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
7. 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). 

 
* * * * * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO 

- F.to Dott. Michele Ongari -  - F.to Dott. Mauro Bragagna - 

 

 

 

 

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

 

  IL SEGRETARIO 

Addì,  02.03.2016  - Dott. Mauro Bragagna - 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio e 

all’albo telematico senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denuncia di vizi di legittimità o 

incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, terzo comma, del 

T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

  IL SEGRETARIO 

Addì,    - F.to Dott. Mauro Bragagna - 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma 

dell’art. 79 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

 

  IL SEGRETARIO 

Addì,  29.02.2016  - F.to Dott. Mauro Bragagna - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


