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COMUNE DI MADRUZZO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12 
del Consiglio comunale  

 

 
Oggetto: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) – Approvazione aliquote, 

detrazioni e deduzioni d’imposta per il 2017. 
 

 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di marzo alle ore 20.00 nella sala 
consiliare del Municipio di Madruzzo, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, 
in seduta di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 
 
BORTOLI MICHELE 
BALESTRA CARLO 
BOLOGNANI ROSANNA 
CALDINI GIULIA 
CARLINI WALTER 
CHISTE' GIOVANNI 
CHISTE' PIERO 
COSTA VALENTINA 
RICCI NICOLA 
de ECCHER CRISTANO 
CHESANI GIOCONDO 
CHISTE' MARIA BRUNA 
SANTONI WALTER 
SANTULIANA LUCA MARIO 
 
 
 

Assenti giustificati:  
 
CROSINA STEFANO 
 
 
Assiste il Vice Segretario comunale dott.ssa FRANCESCA CHEMOLLI.  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Bortoli Michele nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato, posto al N. 05 dell'ordine del giorno. 
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Oggetto: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) – Approvazione aliquote, 

detrazioni e deduzioni d’imposta per il 2017. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ricordato che con la Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria 

provinciale 2015), ai sensi dell’art. 80, comma 2, dello Statuto Speciale di Autonomia, è stata 

istituita in Provincia di Trento l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio 

dei comuni, che sostituisce a livello nazionale le componenti IMUP e TASI della IUC 

(Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013; 

Richiamata la L. 208/2015 “legge di stabilità dello Stato per il 2016”; 

Vista la Legge provinciale n. 20 dd. 29/12/2016 (legge di stabilità per il 2017) ed in 

particolare l’art. 14, che ha introdotto modifiche in tema di IM.I.S., segnatamente 

specificazioni in merito all’applicazione di determinate assimilazioni, deduzioni ed esenzioni; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale assunta al punto precedente in questa stessa 

seduta con la quale è stato modificato il Regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S.; 

Atteso che è di competenza del comune l’intero gettito dell’IMIS; 

Visto che relazione a quanto previsto dagli art. 5 e 6 della L.P. 14 dd. 30/12/2014, nonché 

dall’art. 14 della stessa legge così come modificato dal sopra citato art. 14 della L.P. 

29/12/2016, n. 20, l’aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le 

relative pertinenze (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) è confermata nella misura dello 

0 per cento, mentre per gli altri immobili si hanno le seguenti aliquote base: 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

BASE 

Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro 

pertinenze - solo per le cat. catastali A1, A8 e A9 
0,35% 

Altri fabbricati ad uso abitativo e relative 

pertinenze 
0,895% 

Fabbricati ad uso non abitativo attribuiti alle 

categorie catastali, D/1, D/3, D/4, D/6, 

D/7, D/8 e D/9 

 

 

0,79% 

Fabbricati ad uso non abitativo attribuiti alle 

categorie catastali C/1, C/3, A/10, D/2 

 

0,55% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola  0,1% 

Aree edificabili e altri immobili non compresi 

nelle categorie precedenti 

 

0,895% 
 

Preso atto che con riferimento all’abitazione principale la disciplina fissa una detrazione 

d’imposta calcolata per il Comune di Madruzzo in € 392,23, che può essere aumentata anche 

fino a piena concorrenza dell’imposta dovuta; 

Visto che con riferimento ai fabbricati strumentali all’attività agricola la disciplina fissa una 

deduzione d’imponibile pari a € 1.500,00, che il Comune può aumentare anche fino a piena 

concorrenza dell’imposta dovuta; 

Ritenuto di non modificare o non articolare in modo diverso le suddette aliquote base 

stabilite dalla Provincia, seppur consentito dalla legge, anche in considerazione del fatto che 

con il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2017 i Comuni si sono 

assunti l’impegno di non aumentare le aliquote base; 

Ritenuto inoltre di mantenere nella misura fissata la detrazione d’imposta per l’abitazione 

principale, stante la sua applicazione ormai delimitata alle abitazioni di lusso (categorie. 



Pag. 3 di 6 
 

catastali A1, A8 e A9), così come di non aumentare la deduzione per i fabbricati strumentali 

agricoli; 

Rilevato che il citato Regolamento IM.I.S. prevede di assimilare ad abitazione principale, ai 

sensi dell’articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie: 

 “L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 

di ricovero permanente. L’assimilazione si applica all’unità immobiliare abitativa che al 

momento del ricovero era qualificata come “abitazione principale” del soggetto stesso. 

L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due 

unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L’assimilazione è 

subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l’unità immobiliare sia 

utilizzata, anche in modo disgiunto: 

1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in 

essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso; 

2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la 

semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.    

 l’unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla 

pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 

o data in comodato d’uso. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, 

nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, 

C6 o C7. 

 l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta e 

collaterale entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in 

essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il 

medesimo grado. L’assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo e la sua 

individuazione deve essere effettuata con la comunicazione presentata secondo le 

modalità di cui all’articolo 7. L’assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con 

contratto di comodato registrato. L’assimilazione si applica anche alle eventuali 

pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie 

catastali C2, C6 o C7.” 

Ritenuto di proporre, tenuto conto del livello di gettito necessario per garantire gli equilibri di 

bilancio, la fissazione delle aliquote IMIS a valere per il 2017 come segue: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 

D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 

D’IMPONIBILE 

Abitazione principale, 

fattispecie assimilate e loro 

pertinenze - solo per le cat. 

catastali A1, A8 e A9 

0,35% € 392,23 / 

Altri fabbricati ad uso abitativo 

e relative pertinenze 
0,895% / / 

Fabbricati ad uso non abitativo 

attribuiti alle categorie 

catastali, D/1, D/3, D/4, D/6, 

D/7, D/8 e D/9 

 

0,79% 

/ / 

Fabbricati ad uso non abitativo 

attribuiti alle categorie catastali 

C/1, C/3, A/10, D/2 

 

0,55% 

  

Fabbricati strumentali 

all’attività agricola  
0,10% / € 1.500,00 
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Aree edificabili e altri 

immobili non compresi nelle 

categorie precedenti 

0,895% / / 

Visto che in base all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il termine per approvare le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione; le deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento; 

Rilevato che il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 

11 novembre 2016 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, 

ha fissato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e dei documenti 

allegati al 28 febbraio 2017, termine poi ulteriormente prorogato al 31 marzo 2017 con 

l’integrazione al Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto dalle 

parti in data 23/02/2017, conformemente a quanto previsto a livello nazionale; 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

d’imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 

degli enti locali devono essere inviate in via telematica al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 

pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, 

innanzi citato; 

Evidenziata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg . 1 febbraio 2005, n. 3/L, al fine di poter disporre al 

più presto degli elementi di calcolo dell’Imposta; 

Visto il nuovo regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni dell’ente; 

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento: 

 effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi 

degli articoli 81 e 81 ter del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L coordinato con le disposizioni 

introdotte dalla L.R. 15.12.2015 n. 31 e del regolamento per la disciplina del sistema 

dei controlli interni del Comune di Madruzzo, la Responsabile del Servizio finanziario 

ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi 

degli articoli 81 e 81 ter del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L coordinato con le disposizioni 

introdotte dalla L.R. 15.12.2015 n. 31 e del regolamento per la disciplina del sistema 

dei controlli interni del Comune di Madruzzo, la Responsabile del Servizio 

finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

Visto il T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della 

Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal 

DPReg. 01.02.2005 n. 4/L e ss.mm.; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.;  

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Ricordato inoltre che l’art. 9, comma 4, della L.R. 14/2015 prevede: ”Fino all’entrata in 

vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, 

le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei 
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regolamenti concernenti l’organizzazione interna dell’estinto Comune di Calavino vigenti 

alla data del 31 dicembre 2015”.  

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  

Visto il T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss. mm.; 

Dopo ampia discussione riportata per esteso nel verbale di seduta;  

Con n. 2 separate e specifiche votazioni (una per l’immediata eseguibilità) che hanno dato il 

seguente risultato:  

 per l’approvazione della deliberazione: voti favorevoli n. 14 (quattordici), contrari n. 0 

(zero), astenuti n. (zero); 

 per l’immediata eseguibilità: voti favorevoli n. 14 (quattordici), contrari n. 0 (zero), 

astenuti n. 0 (zero); 

su n. 14 (quattordici) consiglieri presenti e votanti, voti espressi in forma palese e verificati 

con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori, nominati ad inizio di seduta; 

Visto l’esito della votazione; 

 

DELIBERA 

 

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni 

e deduzioni ai fini dell'applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice per l'anno di 

imposta 2017: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 

D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 

D’IMPONIBILE 

Abitazione principale, 

fattispecie assimilate e loro 

pertinenze - solo per le cat. 

catastali A1, A8 e A9 

0,35% € 392,23 / 

Altri fabbricati ad uso abitativo 

e relative pertinenze 
0,895% / / 

Fabbricati ad uso non abitativo 

attribuiti alle categorie 

catastali, D/1, D/3, D/4, D/6, 

D/7, D/8 e D/9 

 

0,79% 

/ / 

Fabbricati ad uso non abitativo 

attribuiti alle categorie catastali 

C/1, C/3, A/10, D/2 

 

 

0,55% 

  

Fabbricati strumentali 

all’attività agricola  
0,10% / € 1.500,00 

Aree edificabili e altri 

immobili non compresi nelle 

categorie precedenti 

0,895% / / 

2. di dare atto che le aliquote e detrazioni stabilite al precedente punto 1. decorrono dal 1° 

gennaio 2017; 

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’IM.I.S. si rimanda 

alle norme di legge ed al relativo Regolamento comunale approvato con deliberazione 

assunta nel corso di questa stessa seduta; 

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 
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giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità 

(in via esclusivamente telematica) di cui dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come 

convertito dalla L. n. 214/2011; 

5. di riconoscere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, per le motivazioni meglio indicate in 

premessa; 

6. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso i 

provvedimenti adottati dall’Amministrazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del 5° comma dell’art. 79 del 

D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del 

D.lgs. 02.07.2010, n.104; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 

del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

I ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Sindaco Il Vice Segretario comunale 

arch. Michele Bortoli dott.ssa Francesca Chemolli 

 

 

     

 

 

 

 

Alla presente sono uniti: 

- parere di regolarità tecnica  

- parere di regolarità contabile  

- attestazione di pubblicazione ed esecutività 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  

 


