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____________________________________________________________________ 
L’anno duemiladiciassette addì  diciassette  mese di  marzo  alle ore  20.00  nella sala delle 

riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

convocato il Consiglio comunale.  
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Assiste il Segretario comunale  Osele dott. Giorgio. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso 

nomina nelle persone dei Consiglieri  Brusegan Federico e Costanzi Aldo, mentre viene designato alla firma del verbale il 

Consigliere   Valentinelli Chiara 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Richiamato il Capo I della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, recante “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di 

Trento (Legge finanziaria provinciale 2015) ”, con cui è stata istituita nel territorio della provincia 

di Trento, con decorrenza 01.01.2015, l'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione della 

previgente I.U.C., e in particolare dei prelievi denominati I.M.U.P. e T.A.S.I., istituita dall'art. 1, 

comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

 

Atteso che con deliberazione del Consiglio comunale 13 marzo 2015 n. 4 è stato deciso di 

approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), costituito 

da n. 16 articoli, in seguito modificato con deliberazione n. 12 del 9 marzo 2016; 

 

Atteso altresì che con deliberazione del Consiglio comunale 9 marzo 2016 n. 13, ai sensi e 

per effetto della Legge provinciale 30.12.2015 n. 21, “Legge di stabilità provinciale per il 2016” è 

stato fra l'altro deciso: 

− di determinare che, per il periodo d’imposta 2016, le aliquote e detrazioni dell'IM.I.S., anche per 

effetto di quanto disposto nei punti precedenti, sono fissate come segue: 

a) per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze, nella  

misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, 

iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per 

cento con detrazione per il Comune di Malè pari ad Euro 340,01; 

b) per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D2, A10 nella misura dello 0,55 per 

cento; 

c) per i fabbricati strumentali all'attività agricola nella misura dello 0,1 per cento con deduzione 

dalla rendita per il periodo d'imposta 2016 di euro 1.500,00; 

d) per i fabbricati di cui alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9 nella misura dello 

0,79 per cento; 

e) per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati nella misura dello 0,895 per 

cento; 

i) per le aree fabbricabili nella misura dello 0,895 per cento; 

 

Preso atto che la Legge provinciale 29.12.2016 n. 20, “Legge di stabilità provinciale per il 

2017” ha introdotto delle modifiche normative alla disciplina dell'imposta immobiliare semplice 

(IM.I.S.); 

 

Richiamato in particolare l'articolo 14 della Legge provinciale 29.12.2016 n. 20 che al 

comma 4 ha fra l'altro disposto che proseguono fino al periodo d'imposta 2019 le seguenti aliquote: 

−  per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10 (uffici e studi privati), C1 (negozi e botteghe), 

C3 (laboratori per arti e mestieri) e D2 (alberghi e pensioni) nella misura dello 0,55 per cento; 

−  per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1 (opifici), D3 (teatri, cinematografi), D4 (case 

di cura e ospedali), D6 (fabbricati e locali per esercizi sportivi), D7 (fabbricati costruiti o adattati 
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per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza 

radicali trasformazioni), D8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività 

commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) e D9 

(Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio) 

nella misura dello 0,79 per cento; 

− per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative 

pertinenze, per il quale continua ad essere disposta l'esenzione) l’aliquota base è fissata nella 

misura dello 0,895 per cento; 

−  per le aree edificabili e le fattispecie assimilate l’aliquota base è fissata nella misura dello 0,895 

per cento; 

−  per gli immobili posseduti da persone giuridiche qualificate come cooperativa sociale ai sensi 

della normativa provinciale di settore e dalle ONLUS (queste ultime solo se hanno stipulato 

convenzioni con la Provincia, i comuni, le comunità o le aziende sanitarie) purché destinati alle 

attività, anche svolte con modalità commerciali, di cui all'articolo 7 comma 1, lettera i) del 

Decreto legislativo 504 del 1992; 

 

Atteso che lo stesso comma 4 dell'articolo 14 della Legge provinciale 29.12.2016 fa valere la 

deduzione dalla rendita per i fabbricati strumentali all’attività agricola, fissata in euro 1.500,00 per 

il 2016, anche per gli anni successivi, e in particolare fino al periodo d'imposta 2019; 

 

Richiamato inoltre l'art. 14, comma 2 lettera d) della medesima Legge provinciale 29 

dicembre 2016 n. 20 che introduce il nuovo articolo 8, comma 2 lettera g-bis nella Legge 

provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, che dà facoltà ai Comuni a partire dall'anno d’imposta 2017 di 

“prevedere l'esenzione per le aree edificabili, comunque denominate, che, in base alle Norme di 

attuazione del Piano Regolatore Generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di 

fabbricati esistenti”; 

 

Preso atto che tale fattispecie riguarda le cosiddette aree sature o consolidate, che in via 

generale sono soggette all'imposta in forza dell'articolo 6, comma 1 della Legge provinciale 30 

dicembre n. 14 e s.m., aree peraltro non presenti nel Piano Regolatore Generale del Comune di 

Malè; 

 

Esaminate le modifiche al Regolamento, accluso alla presente deliberazione, come da 

Allegato n. 1; 

 

Atteso che nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 risulta iscritto uno stanziamento 

IM.I.S. pari ad Euro 1.140.000 nel 2017 che, in esito alle decisioni assunte con la presente 

deliberazione,  non subisce modificazioni di sorta; 

 

Atteso altresì che la decisione, assunta con la Legge provinciale 29.12.2016 n. 20, di far 

proseguire fino al periodo d'imposta 2019 le aliquote relative alle fattispecie sopra richiamate, ha 

riflessi, come per gli esercizi 2016 e 2017, sul fronte dei trasferimenti provinciali, e dunque gli 

stanziamenti per l'IM.I.S. sugli esercizi successivi al 2017 saranno adeguati insieme con quelli dei 

trasferimenti in sede di assestamento generale di bilancio che, in base all'articolo 175, comma 8 del 

Tuel, novellato dal Decreto legislativo 118/2011, prevede entro il termine del 31 luglio la verifica 

generale di tutte le voci di entrata e spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di 

mantenere gli equilibri di bilancio; 

 

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 

gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali 

previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale 
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n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 

perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel 

quale vengono a scadenza; 

 

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza 

dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;  

 

Acquisito sulla proposta di deliberazione il  parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 81 

del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come in ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 15 dicembre 

2015 n. 31, dal Responsabile dell’ufficio di ragioneria in ordine a regolarità contabile, ciò in 

relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti 

evidenziati nel presente atto, nonché sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa. 

 

Visti: 

−  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, modificato dal D.P.Reg. 3 

aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 

n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla 

legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31; 

−  la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 

e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 

118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 

5.5.2009 n. 42)”; 

−  il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 

−  il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della 

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

dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge 

regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge 

regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di 

armonizzazione contabile; 

−  il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato 

con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di 

armonizzazione contabile; 

−  lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni 

consiliari 12 giugno 2015 n. 15 e 9 marzo 2016 n. 16; 

− il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per 

quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 
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Con voti favorevoli n.  10, contrari n.  0  e astenuti n.  4  (Zanella Michele, Andreis Giorgio, 

Costanzi Tullio e Cunaccia Barbara)  su n.  14  consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di 

legge, accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori previamente nominati 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

1.  Di dare atto che, per il periodo di imposta 2017, le aliquote e detrazioni dell'IM.I.S., anche 

per effetto di quanto disposto nei punti precedenti, sono fissate come segue: 

a)  per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze, nella 

misura dello 0 per cento, ad eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime 

fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali è fissata nella misura 

dello 0,35 per cento con detrazione per il Comune di  Malè pari ad euro 340,01; 

b)  per l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino per 

abitazione principale nella misura pari allo 0 per cento; 

c) per l’unità immobiliare, e per le relative pertinenze, 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, a condizione che la stessa 

non risulti locata nella misura dello 0 per cento.   

d) per l’unità immobiliare, e per le relative pertinenze, 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 nella misura dello 0 per cento.   

e)  per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D2, A10 nella misura dello 0,55 per 

cento; 

f) per i fabbricati strumentali all'attività agricola nella misura dello 0,1 per cento con 

deduzione dalla rendita di euro 1.500,00; 

g)  per i fabbricati di cui alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9 nella misura  

dello 0,79 per cento; 

h)  per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati nella misura dello 0,895 

per cento; 

i)  per le aree fabbricabili nella misura dello 0,895 per cento; 

 

2.  Di modificare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) 

come da Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma 

parte integrante ed essenziale della deliberazione; 

  

3.  Di dare atto che, ove non modificate con deliberazione consiliare, le aliquote relative al 2017 

rimangono in vigore per gli anni successivi;  

 

4.  Di dare atto che le scadenze per il versamento dell'IM.I.S. sono il 16 giugno per l'acconto e il 

16 dicembre per il saldo.  

 

5. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 

79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
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- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 

02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed 

attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo 

ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni 

ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 

del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m 

 

6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore 

pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un 

periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto 

Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 

 

 

successivamente 

 

 

stante l’urgenza di provvedere in merito; 

 visto l’art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.; 

con voti favorevoli n.  10, contrari n.  0  e astenuti n.  4  (Zanella Michele, Andreis Giorgio, 

Costanzi Tullio e Cunaccia Barbara)  su n.  14  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. 
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PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI IN DATA 09.03.2017 - AI SENSI DELL'ART. 81 DEL 

DPReg. 01.02.2005, N. 3/L, COME IN ULTIMO MODIFICATO DALL’ART. 1 DELLA L.R. 15 

DICEMBRE 2015 N. 31. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD 

OGGETTO: 

IMPOSTA  IMMOBILIARE  SEMPLICE  -  IM.I.S.  -  APPROVAZIONE 

ALIQUOTE,  DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2017 CON 

CONTESTUALE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA: 

 

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la 

medesima sia conforme alla normativa tecnica ed amministrativa che regola la 

materia, come richiesto dall'art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L, in ultimo 

modificato dall’art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31. 

 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

RAGIONERIA E FINANZIARIO 

   - Adriana Paternoster - 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: 

 

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto  e verificati gli aspetti contabili, 

formali e sostanziali che ad essa  ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 81 del DPReg. 01.02.2005, 

n. 3/L, in ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, ciò in 

relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi 

diretti e indiretti evidenziati nel presente atto. 

 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

RAGIONERIA E FINANZIARIO 

   - Adriana Paternoster - 

 

 

 

 

 

 

VISTO  IN  ISTRUTTORIA: 

 

 Espletata l’attività istruttoria si invia per l’adozione nella riunione consiliare 

del  17.03.2017. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   - dott. Giorgio Osele - 

 

 




