COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17/2017
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO:

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.) - ALIQUOTE PER L'ANNO 2017- PRESA
ATTO ERRORE MATERIALE.

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di maggio alle ore 20.00 nella sala delle riunioni,
presso la sede Municipale di Campodenno, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è
convocato il Consiglio Comunale.
Presenti i signori:

Assenti
giustificati

BIADA DANIELE

Sindaco

BERTAGNOLLI NADIA

Consigliere

BERTOLAS GIANLUCA

Consigliere

CATTANI ARMANDO

Consigliere

CATTANI GIOVANNA

Consigliere

CATTANI MANUEL

Consigliere

PEDO' OSCAR

Consigliere

PEZZI IVANO

Consigliere

PORTOLAN IGOR

Consigliere

ZANOTTI GABRIELE

Consigliere

PEZZI CARLO

Consigliere

CATTANI MARCELLO

Consigliere

DAL RI' GIANLUCA

Consigliere

ZANONI FABRIZIO

Consigliere

ZANOTTI ENZO

Consigliere

Ingiustificati

x

Assiste il Segretario comunale signora BATTAINI dott.ssa IVANA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BIADA DANIELE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. In conformità delle disposizioni di legge sono stati scelti in
qualità di scrutatori i sigg. Bertagnolli Nadia e Cattani Marcello e designato alla firma del verbale la Signora Cattani Giovanna.
PARERI ISTRUTTORI
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’articolo 56 – ter
comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.
Campodenno, 25.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Ivana Battaini

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’articolo 56 – ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.
Campodenno, 25.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

rag. Tiziana Tesori

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’art. 19 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L, del responsabile della
ragioneria comunale, derivante dal provvedimento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione consigliare n. 9 di data 14 marzo 2017, esecutiva a' termini di legge, con
la quale sono state approvate le aliquote I.M.I.S. Per l'anno 2017;
Verificato che nel prospetto relativo alle aliquote IMIS 2017 del provvedimento citato è stato
inserito:
– un arrotondamento sulla detrazione d'imposta sull'abitazione principale e pertinenze (escluse le
categorie A1, A8 e A9) pari ad €uro 360,00;
Considerato che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 5, comma 6, lettera a) della L.P. n. 9/2015 non è più uguale ed indifferenziata ma
personalizzata per ogni singolo comune ed è stabilita nell'importo evidenziato nell'Allegato A) alla L.P. n.
14/2014 (così come aggiornato ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dalle deliberazioni n. 358/2015 e n.
2466/2015 della Giunta provinciale di Trento), con la precisazione che il Comune può aumentare, ma non
ridurre, la detrazione fissata per legge fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;
Verificato che la detrazione per il Comune di Campodenno è pari ad €uro 366,10 e l'arrotondamento
posto in essere con la deliberazione consigliare n. 9/2016 sulla detrazione d'imposta per l'abitazione
principale ad €uro 360,00 non è consentito per legge e, pertanto è da intendersi nell'importo minimo
fissato dalla normativa provinciale pari ad €uro 366,10;
Ritenuto di apportare le correzioni alla deliberazione consigliare n. 9 di data 29 febbraio 2016, a
seguito della corretta applicazione della normativa descritta e vigente per l'anno di imposizione I.M.I.S.
2016 come segue:
TIPOLOGIA DI IMMOBILE
Abitazione principale e pertinenze; anche di
soggetti AIRE, escluse Cat. A1, A8, A9.
Abitazione principale e pertinenze Categorie
A1, A8 e A9
Abitazione concessa in uso gratuito a parente o
affine in linea retta fino al 1° grado
comprovata da contratto di comodato
registrato, escluse Cat. A1, A8 e A9.
Altri fabbricati ad uso abitativo e pertinenze
Categorie Catastali C1, C3, D2, A10
Categorie catastali D/1,D/3,D/4,D/6,D/7,D/8 e
D/9.
Atre categorie di fabbricati o tipologie di
fabbricati
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole
paritarie
Fabbricati strumentali all’attività agricola
Aree edificabili e altri immobili non compresi
nelle categorie precedenti

ALIQUOTA

DETRAZIONE
D’IMPOSTA

DEDUZIONE
D’IMPONIBILE

0,000%
0,350 %

€ 360,00
€uro 366,10

0,000%
0,895 %
0,550%
0,790 %
0,895%
0,200%
0,10%

1.500,00 €uro

0,895 %

Precisato che dette variazioni sono riferite alla sola corretta applicazione della normativa in vigore ed
esulano dall'aspetto discrezionale dell'amministrazione di modifica dell'articolazione delle aliquote, già
applicato con la citata deliberazione consigliare n. 9 di data 14 marzo 2017;
Ritenuto opportuno per maggior chiarezza e completezza del quadro dell'autonomia impositiva in
materia di IMIS 2017, prendere atto delle correzioni sopra descritte;
Visti:

– Il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni nella Regione autonoma TrentinoAlto Adige approvato con D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L;
– la L.P. 30.12.2014 n. 14 che detta disposizioni in materia tributaria e la successiva L.P. n. 21 di data
30.12.2015;
– lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo
modificato con deliberazione consiliare n. 21 di data 10.06.2015;
– il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L così come modificato dal
D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 4/L;
– il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato
con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;
– il regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data
01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consigliare n. 5 di data 28.01.2016;
Atteso che l’adozione della presente deliberazione rientra nelle proprie competenze ai sensi dell’art. 26,
comma 3, lettera i) del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L.;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale ai sensi
dell’articolo 56 – ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’articolo 56 – ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
Sentita la proposta del Sindaco di adottare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per
consentire all'ufficio Tributi il regolare e corretto lavoro in riferimento alla bollettazione dell'acconto IMIS
2017, stante la prossima ed immediata scadenza del 16 giugno c.a.;
Sentita la dichiarazione di voto del gruppo consigliare “Viviamo la Comunità”;
Esperita la votazione in forma palese, in base alla quale il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata
e proclama il seguente esito: voti favorevoli n. 10 astenuti n. 4 (Zanoni Fabrizio, Cattani Marcello, Zanotti
Enzo e Dal Rì Gianluca) su n. 14 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa, l' arrotondamento applicato sulla detrazione

d'imposta per l'abitazione principale di €uro 360,00, che è da intendersi nell'importo minimo fissato dalla
normativa provinciale pari ad €uro 366,10;

2. di precisare che tutte le aliquote I.M.I.S. per l'anno 2017, deliberate con precedente deliberazione

consigliare n. 9 di data 14 marzo 2017, vengono confermate e come di seguito indicate :
TIPOLOGIA DI IMMOBILE
Abitazione principale e pertinenze; anche di
soggetti AIRE, escluse Cat. A1, A8, A9.
Abitazione principale e pertinenze Categorie
A1, A8 e A9
Abitazione concessa in uso gratuito a parente o
affine in linea retta fino al 1° grado
comprovata da contratto di comodato
registrato, escluse Cat. A1, A8 e A9.
Altri fabbricati ad uso abitativo e pertinenze
Categorie Catastali C1, C3, D2, A10
Categorie catastali D/1,D/3,D/4,D/6,D/7,D/8 e
D/9.
Atre categorie di fabbricati o tipologie di

ALIQUOTA

DETRAZIONE
D’IMPOSTA

0,000%
0,350 %

0,000%
0,895 %
0,550%
0,790 %

€ 360,00
€uro 366,10

DEDUZIONE
D’IMPONIBILE

fabbricati
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole
paritarie
Fabbricati strumentali all’attività agricola
Aree edificabili e altri immobili non compresi
nelle categorie precedenti

0,895%
0,200%
0,10%

1.500,00 €uro

0,895 %

con le modifiche apportate e segnate in rosso corrispondenti alla corretta applicazione della normativa in
vigore;
3. di dare atto che, a norma della L.P. 14/2014, art. 12, comma 3, lettera d), ai sensi dell'art. 13, comma

13bis del D.L. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i
regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviai al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente
provvedimento;

4. di dare atto inoltre, che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs

446/97, la presente deliberazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Campodenno.

5. di dare atto che la presente deliberazione diventa immediatamente esecutiva con voti favorevoli n. 9,

astenuti n. 5, su n.14 consiglieri presenti e votanti ai sensi dell’art.79, 4° comma, del D.P.Reg 1 febbraio
2005 n. 3/L;

6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale ai sensi
dell’art. 79 comma 5 del del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art.8 del D.P.R.
24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell’art.2 lettera b) della legge

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Cattani Giovanna

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Relazione di pubblicazione
(art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il
giorno 31/05/2017 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.
Addì, 31/05/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, 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.
Addì, 01/06/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Campodenno, 31/05/2017
Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
Battaini dott.ssa Ivana

