
OGGETTO: IMPOSTA IMMOmUARE SEMPLICE (IM.I.S) - APPROVAZIONE 
IU;GOLAM~:NTO COMllNALI<:. 

Ricordato che con L.R. nr. IO del 24 luglio 2015. a seguito di referendum, è stato 
istituito, a decorrere dal Jo gennaio 2016. il comune di Borgo Lares. nato dalla fUSIOne dci 
comuni di Zuclo e Bolbeno. 

Visto il provvedimento della Giunta provinciale del 31 dicembre 2015 di nomina del 
Comm issario straordinario dell' ente. 

Visti gli artIcoli I c segw.:nti della Legge Provinciale n. 14/2014 che hanno istituito 
l'Imposta Immobiliare Semplice (1M I.S.) quale tributo proprio dei Comuni; 

Considerato che il nuovo tributo trova applicazione dall' I gennaio 2015 e sostituisce le 
componenti IMUP e 'l'ASI della IUC (Imposta Uniea Comunale) di cui all'art. l commi 639 c 
seguenti della L. n. 147/20 13); 

Considerato inoltre che. ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della predella L.P. n. 14i2014. 
Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (ancbe in termini 

dell'IM.I.S.nci limiti c per le milterie previste dalla medesima LP. n. 14/2014; 
Visto l' art. 18 della legge provinciale n 21 dci 30 dicembre 2015 (legge di stabilità 

provinciale per il 2(16) che ha introdollo alcunc modilìche alla disciplina dell' Imposta 
Iml110biliare Scmplice (lM.IS) di cui agli articoli l e seguenti della Legge provinciale Il. 

14/2014; 
Richiamato l'art. l comma 169 della L. 27 dicembre 2006. n. 296 che recita "Gli enti 

localì delìberano le tarifJe e le alìquo/e relative ai /ribUli di loro compe/en::;a entro lo data 
jìssa/a da norme stalali per la delibera::;;unc del bilanc/() di previSIOne. Delle delibera:::iol1l, 
anche se approva/e successivamenle all'ini:::10 dell'eserci:::io purché entro il lermllle IIman:::1 
mdlca/o, hanno ef}Ì?/lo dal 01 gennaio dell'anno di nf'erimenlo. 1n caso di manca/a approva:::ionc 
el1lro il suddel/o termine, le /ani/e e le aliquo/e si 1I1Iend0l10 proroga/e di anno 111 anno"; 

Ritenuto opportuno avvalersi della potestà regolamentare sopra indiViduata in materia di 
lMLS; 

Presa visione dello schema di Regolamento comunale 1M. LS. predisposto dal Servizio 
tributi. ed allegato alla presente dcliberaziom:, c, dopo attenta valutazione in ordme alle potestà 
regolamentarI previste 111 capo al Comune per legge. ritenuti i SUOI contenuti idonei e 
condivisibili; 

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del Regolamento comunale IM.I.S. nel 
testo allegato alla prescnte delibcrazione: 

Visti i pareri allegati alla proposta di deliberazJOne. 
Visto il T.ULLRRO.C approvato eon D.P.Reg. I febbraio 2005, nL 3/t. 

DELIBERA 

di APPROVARE. per ì motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento per r applicazione 
dell'Imposta Immobiliare Semplicc (lM.!.s.). nel testo allegato alla presente deliberazione. 

2. 	 di DARE ATTO. per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che 
di cui al punto l trova applicazionc dal IO gennaio 2016, 

3. 	 di DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo sì rinvia alle 
normc di legge che disciplinano il tributo in parola. 

4. di 	 TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia c delle tìnanze. 
entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento. ai sensi e secondo le 
modalità (in via esclusivamcnte telematica) di Cui dell'art. 13 commi 13 c 15 del D.L Il. 

20 l/20 I L come convertito dalla L n. 214/201 
5. 	 dì DICHIARARE la presente deliberazione stante immediatamente eseguibile. ex 

art. art. 79. comma 4, D.P.Reg. I fcbbraio 2005 nr, 3/L. 

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

6, di DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso opposizione entro 
di pubblicazione ai sensi dell'art 79. comma 5. del TU.LLRR.O.C" ricorso al 

TRGA entro 60 giorni e al Presidente della Repubbllca entro 120 giorni dal termine di 
scadenza dci periodo di pubblicazione. ai sensi rispettivamente della L.1034/1971, come 
modificata dal D.1gs. 2 luglio 2010. n. 104 e del D.P.R. J 199/1971 

Verbale del Commissario Straordinario W 31 del 31/03/2016 



05/04/2016 

Letto, confermato c sottoscritto 

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione i: stata pubblicata, in data odierna. per rirnanervi per dieci 
giorni conseçUtlvi nel Sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubbliw (art 32, 
comma I della legge 18 gIUgno 2009, n° (9) 

Borgo Larcs, li 05/04/2016 

Il Segretario Comunale 

F.to Michele Carboni 


ESECl !TIVITA t 

o La~zionc cdivenuta esecutiva in data 18/04/2016 ai sensi dell'art. 79 del DP 

Reg. O I /0212005 n. 3/1 .. 

Contro la presente deliberazione entro 11 perjodo~ state presentate istanze 

di opposizione ai sensi dell'art. 79 CO.S del DP.Reg. n. 3/L del 01102/2005. 


l8l La presente deliberaZIone è dichiarata. per l'urgenza. IMMLDIATAMI':NTE ESEGUIBILE. ai 
sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. O!/02/2005 n. 3/L. 

Segretario Comunale 
.to MIchele Carboni 

Copia con/(lrme all'originale. in carta libera per uso amministrativo 

I Segretario Comunale 

~rb(~ 

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

COMUNE DI BORGO LARES 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE 


COPIA 	 N° 31 del 31103/2016 

OGGETTO: 	IMPOSTA IMMOBILIAI{E SEMPUCE (IM.I.S) - APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO COMlINALE. 

'anno 2016, addì trentuno del mese di i\larzo alle ore 14:30, nella sede Municipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Bruno Simoll!, nominato, ai sensI dell'art. 5. çomma l. della LR. 24.07.2015. n.l0. l'on 
provvedimento della Giunta provinCiale proL n. SII 0/15/670057/8.4.3/235-15 dd. 30.12.2015. 
assistito dal Segretario Comunale doti. Michele Carbol1l ha adottato il seguente 

Verbale de! Commissario Straordinario N° 31 dc! 31/0312016 


