
COMUNE DI BORGO VALSUGANA
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 
Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE NR. 72 DEL 20 DICEMBRE 2016: IMPOSTA
IMMOBILIARE  SEMPLICE  (IM.I.S.)  -  DETERMINAZIONE  DELLE
ALIQUOTE, DELLE DEDUZIONI E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO DI
IMPOSTA  2017  –  MODIFICAZIONI  AL  REGOLAMENTO  PER  LA
DISCIPLINA  DELL’IMPOSTA  IMMOBILIARE  SEMPLICE  (IM.I.S.).  
 

L'anno duemiladiciassete addì quatordici del mese di marzo, alle ore 18:08, nella sala consiliare
situata al prima piano del Municipio, a seguito di regolare convocazione efetuata a norma delle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla tratazione in oggeto sono presenti i Signori: 

Presente Assente

ARMELLINI STEFANO X

BALLISTA FABIO X

BETTEGA LUCA X

CAMPESTRIN SAMUELE X

DALLAFIOR PATRIZIA Giustifcato

DALLEDONNE FABIO X

DALLEDONNE PAOLO X

DANDREA SANDRO Giustifcato

DEANESI EMANUELE X

GALVAN ENRICO X

NICOLETTI GIACOMO X

ORSINGHER ARMANDO Giustifcato

POMPERMAIER FABIO Giustifcato

RIGO LUIGI X

ROSSO EDOARDO X

SEGNANA MARIAELENA X

SEGNANA STEFANIA X

STROPPA RINALDO X

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA COMITE MARIA
Accertata la validità dell'adunanza, il sig. EMANUELE DEANESI, nella sua qualità di Presidente
del Consiglio Comunale,  dichiara aperta la seduta. 
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Richiamata la precedente delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 20 dicembre 2016 con
la quale venivano determinate le  aliquote,  le deduzioni  e le detrazioni in materia di IMIS per
l’anno d’imposta 2017 e venivano apportate alcune modifcazioni al Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Immobiliare Semplice;

Ritenuto necessario procedere alla retifca dell’Allegato “A” al Regolamento in quanto, a
seguito  di  un  errore  materiale,  alcune  disposizioni  in  esso  contenute,  che  riguardano  talune
modalità di calcolo delle aree fabbricabili, fanno riferimento a diretive già superate precisando
che rimangono invariati i valori approvati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alla luce di quanto sopra riferito;
Visto  il  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;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come

modifcata  dalla  L.R.  15  dicembre  2015,  n.  31,  sulla  proposta  di  adozione  della  presente
deliberazione:

- dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa
con atestazione della corretezza dell'azione amministrativa;

Visto lo Statuto comunale;
Svoltasi la discussione, come riportata nel verbale;
Con voti  favorevoli  n.  12  e  astenuti  2,  espressi  per  alzata  di  mano,  su n.  14  consiglieri

presenti,
delibera

1. la tabella “Allegato A” al Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Immobiliare Semplice
(IM.I.S.)  è  sostituita  da  quella  allegata  al  presente  provvedimento  per  le  motivazioni
espresse in premessa;

2. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,

comma 5, del D.P.Reg. 01.02.20055 n. 3/L;
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni

ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.20150, n. 104;
- in  alternativa  al  precedente,  ricorso  straordinario  entro  120  giorni  al  Presidente  della

Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Con n.  12  voti  favorevoli  e  2  astenuti,  espressi  per  alzata  di  mano da n.  14  Consiglieri
presenti e votanti, dichiara altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento dei Comuni approvato con
D.P.G.R.  01.02.20055,  n.  3/L  allo  scopo  di  consentire  l’applicazione  delle  modifche  con  l’inizio
dell’anno.
  

Leto, approvato e sotoscrito

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Emanuele Deanesi     dot.ssa Comite Maria 
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