
(Provincia di Trento)

COMUNE DI MEZZANA

Verbale di deliberazione N. 6
del Consiglio comunale

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Modifica Regolamento 
comunale.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì trentuno del mese di marzo, alle ore 20.30, nella 

sala delle Riunioni presso la sede Municipale di Mezzana, formalmente convocato si è 

riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Redolfi Giacomo - Sindaco
2.  Eccher Andrea - Consigliere
3.  Pasquali Mario - Consigliere
4.  Ravelli Alfredo - Consigliere
5.  Barbetti Roberta - Consigliere
6.  Barbetti Nadia - Consigliere
7.  Redolfi Federico - Consigliere
8.  Gosetti Alessandro - Consigliere
9.  Cristofori Patrizia - Consigliere
10.  Dalla Valle Irene - Consigliere
11.  Dalla Serra Roberto - Consigliere
12.  Bonomi Ivano - Consigliere

Assiste il Segretario Comunale Signora Penasa dott.ssa Elda.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Redolfi  Giacomo, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: Gosetti Alessandro e Dalla Valle Irene.



Oggetto: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.). MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014, istitutivi dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale 
tributo proprio dei Comuni; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), approvato con 
deliberazione consigliare n. 7 di data 12/03/2015; 

Viste le modifiche alla disciplina dell’IM.I.S., come da ultimo introdotte dall’art. 14 della L.P. 29 dicembre 
2016, n. 20; 

Ritenuto opportuno adeguare ora il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S., recependo 
alcune novità normative apportate con le modifiche di cui sopra; 

Presa visione, in tal senso, delle variazioni al Regolamento comunale IM.I.S. predisposte dal Servizio Tributi 
e, in particolare: 
• Art. 4 - aggiunto il comma 3: 

Ai sensi dell’articolo 8 comma 2 lettera g bis) della legge provinciale n. 14 del 2014 si considerano esenti 
le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore 
comunale consentono esclusivamente l’ampliamento volumetrico, anche solo potenziale, di fabbricati 
esistenti. L’esenzione non si applica alle aree edificabili, comunque denominate e di qualsiasi 
dimensione, che consentono, in base alle Norme di Attuazione stesse, la realizzazione anche solo 
potenziale di nuovi fabbricati. 

• Art. 5, comma 1, lett. a) - così modificato: 
a) 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 entro il primo 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. 

• Art. 5, comma 1, lett. b) - aggiunto il seguente periodo: 
L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. 

• Art. 5, comma 5, lett. a) - aggiunto il seguente periodo: 
ovvero quelli privi di iscrizione nel libro fondiario ma notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909; 

• Inserito un nuovo articolo: 
ART. 12 Rimborso d’ufficio per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità 
1. Per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità, come individuato dalla 

relativa normativa provinciale, si applica il rimborso d’ufficio dell’imposta versata relativamente alle 
due fattispecie di cui ai commi 9bis e 9ter dell’articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014, e 
quindi: 
a) a seguito del decorso di dieci anni dall’apposizione del vincolo senza che l’Ente Pubblico 

competente abbia provveduto all’acquisizione, con qualsiasi modalità giuridica, della proprietà 
dell’area; 

b) a seguito di provvedimento urbanistico divenuto definitivo che escluda, in riferimento all’area, ogni 
possibilità edificatoria come definita ai sensi dell’articolo 6 comma 1 della legge provinciale n. 14 
del 2014. 

2. Le fattispecie di rimborso di cui al comma 1 sono fra di  loro alternative. 
3. Il calcolo dei termini temporali di cui al comma 1 decorre dall’1 gennaio 2015 se il vincolo di 

espropriazione sull’area è stato apposto in data precedente. 
4. Ai rimborso di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all’articolo 11 ad eccezione della 

presentazione di richiesta di rimborso da parte del contribuente, che non è dovuta. Il Comune dopo 
aver adottato il provvedimento di rimborso d’ufficio ai sensi di questo articolo ne notifica copia al 
contribuente interessato. 

• Variata la numerazione degli articoli successivi al n. 12: 
ART. 13 Misura degli interessi - ART. 14 Funzionario Responsabile - ART. 15 Norme di rinvio - ART. 16 
Entrata in vigore 



• Art. 16 - entrata in vigore: 1° gennaio 2017 
• Modifica indice; 

Ritenute le modifiche proposte, dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo 
al Comune per legge, idonee e condivisibili; 
Ritenuto pertanto di poter procedere all’approvazione delle stesse; 

Dato atto che il Regolamento così modificato trova applicazione dall’1.1.2017, in quanto adottato entro il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 fissato al 31 marzo 2017, giusta le disposizioni di 
cui all’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 e di cui all’art. 8, comma 3, della L.P. n. 14/2014; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, 
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato dal responsabile della struttura competente sul 
presente provvedimento, ai sensi degli artt. 56 e 56ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, come da ultimo 
modificata con L.R. 15 dicembre 2015, n. 31; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento del Consiglio comunale; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese da n. 12 consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori previamente nominati, 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare le modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), 

così come dettagliatamente specificato in premessa. 

2. Di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il Regolamento così 
modificato trova applicazione dal 1° gennaio 2017. 

3. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che 
disciplinano il tributo in parola. 

4. 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 13 e 15, del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011. 

5. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono 
ammessi: 
- Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L; 

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai 
sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104. 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale 

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, 
entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l’interessato ne abbia 
avuto piena conoscenza. 

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si 
richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 120 dell’Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 
104. In particolare: 
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 
successivamente 

 
Stante l’urgenza di provvedere in merito, ritenendo necessario dare immediata operatività a quanto stabilito; 
Visto l’art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.; 
Con voti favorevoli unanimi su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, 
 

d e l i b e r a 
 

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a’sensi della su richiamata normativa. 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Penasa dott.ssa Elda

IL SEGRETARIO COMUNALE

Redolfi  Giacomo

IL SINDACO

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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