
2. 	 di stabilire che per l'anno 2016 l'imposta dovuta possa essere versata con unico versamento annuale entro il 16 
dicembre 2016. fenna restando la facoltà per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anche mensilt 
liberamcute dClerminate nei singoli importi. 

3. 	 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 l3e l5deID.L.n 201ì20ll.comeconvertitodalla L. n 214/2011 

4. 	 di dichiarare la presente delìberazione stante l'urgenza, al tine di poter procedere prima al 
consolidamento del rapporti giuridici, immediatamente eseguibile. ex art art 79, comma 4, I febbralO 
2005 ne. 3/L 

5. 	 di dare atto che conlro il presenfe nfOvvc(l1mento di 
sensI 	dell'art. 79, comma 5. del 


entro 120 

come 

Letto, confermato c sottoscritto 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il Segretario Comunale 
F.to Bruno Simoni F.to Michele Carboni 

REFERTO DI PllBBLlCAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per dieci 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo ComunI:: accessibile al pubblico (art. 32, 

comma I della legge 18 giugno 2009. n° 69) 

Borgo Lares, li 05/04/2016 

Il Segretario Comunale 

F.to Michele Carboni 


ESEClITIVITA' 


181 La presente deliberazione è dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. ai 
sCllsi dell'art. 79 comma 4 del D,P.Reg, 01/02/2005 n. 3/L 

Segretario Comunale 
F.to Michele Carboni 

05/04/2016 

retario Comunak 
 l 

",Aboni~ \ ' 
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COMUNE DI BORGO LARES 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE 


COPIA 	 N° 32 del 31/03/2016 

OGGETTO: 	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - APPROVAZIONE ALlQlIOTE, 
DETRAZIONI E DEDliZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016. 

I :anno 2016, addì trentuno del mese di Marzo alle ore 14:30, nella sede 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Bnmo Simoni, nominato. ai sensi dell'art. 5. comma I, della L.R. 24.07.2015, n.IO, con 
provvedimento della GIUnta provinciale prol. n. S 110115/670057/8.4.3/235-15 dd. 30.12.2015, 
assistito dal Segretario Comunale dotI. Michele Carboni ha adottato il seguente 

Verbale del Commissario Straordinario N° 32 del 31/03/2016 



TlPOLO(ì/A DI IMMOBILE I ALIQUOTA 

ass11nilate 
(escluse le categorie catastali Al. A8 e A9) c loro I 0,0% 

DETRAZIONE 
DI IMPOSTA 

Verbale del Commissario Straordinario N° 32 dci 31/03/2016 

OGGETTO: IMPOSTA IMl\10BILlARE SEMPLICE - APPROVAZIONE ALlQl10TE. 
DETRAZIONI E DEI)(IZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016. 

Ricordato che con L.R. fiL IO de124 luglio 2015, a seguilo di referendum, é slalo rSlilUlto, a decorrere 
dal l'' gennaio 2016, il comune di Borgo Lares, naIa dalla fllsione dei comuni di Zuclo e Bolbeno 

V Isla la le!-(~c provIIlClalc 10 dlccmbre 2014, n, 14 "Legge Ilnanziaria provinCiale per .1 2015" che ha 
ISlltuilO l'lmposla n11mohiliare scmplice (lMLS ), m soslltnzlone dell'lmpoSia MuniCipale Propna !lMUP) e della 
Tassa per i serVizi indivisi bili (TA.S.I): 

Visto l'art 18 della L.P 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provindale per il 2016) che 
II1lrodotto alcnne modifiche alla disciplma dell'imposta lmmobihare Semphce (1M LS l d. cui agh art 1 e seguenti 
della L l' Il 14/2014: 

Richiamata la propria precedente deliberaZIOne n. 31 di dala odìcrna con la quale e stato approvato 
regolamento comunale per la disciplina deIl'IM.I.S., 

Preso atto che le aliquole fissate a valere per li 2016 dalla citata disciplina (art. 18 della L P n. 21/2015 l 
sono quelle di seguito indicate: 

TlPOLOGIA DI IMMOBILE 

Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le 


e loro pertmenze 


'AbitaZione prinCipale e fattispecie assimilate (categorie catastali A L A8 c A9) e loro 

Considerato che il Comune può modificare le suddette ali{jtlole nel rispeuo dei limiti prevlsti dagli artico h 
e (, della legge provinciale n. 14 del 2014: 

Preso ano che con riferimento alrabitazlOne principale r al1 18 comma 1. lenera b) della LP 21 '201 'i ne 
rissa dal penodo d'imposta 2016 la totale csenZIOne assieme alle assiulIlate ed alle loro pertlncl1Lc, 

Preso atto cile i.::on rifenmcmo ai fahbricati l'art 18, comma 7 letlera al 
della L.P 21/2015 per il periodo d'imposta 2016 fissa una dedUZIone 500,00 che il Comune 
può aumentare anche fjno a piena concorrenza deJrìmposta dovuta: 

Visto il Protocollo in matena di finanza locale a valere 
''l'obiellivo della manovra provinctalc, in presenza dI un calo delle nsnrse 
pOSSIbile, l'attuale volume complessivo delle agevolaZIOni fiscali a tàvore dclle c (leI tIttadml COI1 
nallocatlone di quelle provinciah magglOnnellte onentata Verso le impre,e che 111 misura minore delle 
agevolazlOm nazionali" (o.missis) "A tal fine 13 ProvlI1cia provvede ad una ridUZIOne delle aliquote 
tàbbflcall slnllnentall alle attlvità produttIve appartcncnti a speclfichc calaslah (OfmSSlS) 

III1{h';":lIall/J. con n{cn!1lclI!o alle afflt'ffà rrOdU!!H'4'. u non mcre1Hel1hlft' le base" 
Fissato l'obiettivo di gettito relalivo alla I1110va imposla pali ad f 1 000,00: 

Riclllalllalo il citato regolamento JM.r.S. che con riferimento alle fattispecie nnposillve ha plevlslo in 


particolare di assimilare ad abitallollc pnncipale le settUCllt! ralllspecle 
rUllItà immobiliare concessa 111 cOlllodalo dal SO!!ttcllo passivo (Il parenl! in hnca retta eolro Il grado dle 
la 1I1ihl.zano come abitaZIOne pnncipale e che in essa pongono la residenza ana~1fafica e la abituale 
L:assimilazione è fissata per un solo fabbricalO abilalivo e SI applica anche 
mIsura massima dì due tlllità compkssive c1assiticale nelle categ:one catastali C2, 

h 	 L'ulllta ImmobilIare posseduta a titolo di proprietà, lIsufi"lIlto o dlrllto di ahitazHmc da anziani () di~ahlli chc 
acquislscollo la reSIdenza l1l Istituti di ncovero o sanltan a seguito di ricovelo permanente, a condi/.ione che la 
stessa non risulti loeata. L'assill111azione si applica anche alle evenluali pertinenze nella misura Inassirna di due 
unità complesslvc dassifìcate nelle categorie catastali ('L ('6 o ('7 

DEDUZIONE 
[)J 

IMPONIlJILE 

Abitazione principale c fattispecie assimilate 

(categorie catastali A l, A8 c A9) e loro 0,35'''1, 
 f 322,22 

0,895% 

0,55% 

OJ9% 

0.1% € 1500,00 

O,ìì95% 

Si propongono dì seguito le aliquote lMIS a valere sul 2016 relative alle diverse fattispecie 

Regoiamelllo per la disciplina dell'impoSla Immobiliare Semplice OM.I.SI 
data odiema, all'ari. 8 comma 4 prevede "/I versam.:nlo de/I 'UI1{Joslo dovula 

~tlelfltaf(} In rate. aVf;'n{; scadenza ti /6 ~lIiKno ed II /6 dIcembre. In J;ede d! 
d<'}:h clementI clIC cns/lIwsCfJliO pre.wppos/O alla delernunazwne 

dO\'lI!a, è ('ompeh'l11c prevedere l'muco ,'CNian1enlo annuolc !l ,l;('uden=a /6 

R.tcnulo, date le difficoltà operative derivami dall'applicaZione del tnbuto, nonché dalla necessità di 
congmo spazio di tempo per gli aggiornamenll net:essari per una corretta detìniZione dell'ammontare deIrimposia, 
dI stabilire che r imposta dovula essere versata t:on unico versamcnt0 annuale entro il 16 diccmbIe 2016, 
tenna restando la facoltà prcvlsla comma 5 dello slesso art 8 per i contribuenti dI versare r imposta in pIÙ rate 
anche mensili lIberamente determinate nel Singoli impuri L 

Evidenziata la propria quale Connl1i"ario straordinario del Comune di Borgo Lares, in 
esecuzione d. apposita nOI11.na con della Giunta provinciale del 30 dicembre 2015: 

Vislo il Testo unico delle rc!!ionalj sull ordinamento. del personale del Comuni della RegIOne 
Trentmo Alto Adige approvato COI1 D I febbra.o 2005, .1. 2/L S 111. 

Visti i pareri allegati alla proposta deliberalione. 
Vislo il T.lJ.LL RR O (' approvala COli J) l'Reg. I ICbbraio 2005, nr YL. ed in particolare gli anicoli 

lll, 28, 79 ed 81, 
Visto lo Statuto cOlllunale 
Vislo il Regolamento comunale di contabilttà. 

m:LlBERA 

di determinare, pcr i motivi mcgllo cspressi in premessa, le seguel1li aliquote, al 11m dell'applicaZIOne 
dell'imposta Immohiliare semplice per l'anno di imposta 2016' 

DEDUZIONE 
DETRAZIONE DI

TlPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 
DI IMPOSTA IMI'ONIBIL 

E 
Ahltazionl principali. fattispecie assumiate 


(escluse le categorie catastali AL AB e A9) e 
 0,0% 

pertinenze 


Ahita~l()ne principale c fattispecie assimilate 


(categorie catastal. A l. A& e A9) c loro 
 (U5% € 32222 

ertincnze. 


A Itri fabbricati 
 0,895% 


di tipO produttivo categone catastail 

0.55% 

catastali 
0,79% 

O,895'Yo 
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