COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10/2017
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica
OGGETTO: MODIFICHE ALL’ART. 5 E ALL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IMIS.

L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di marzo 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

X

Assiste il Segretario comunale signor BATTAINI dott. 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. Cattani Marcello e Bertagnolli Nadia e designata alla firma del verbale il Signor Cattani Armando.
PARERI ISTRUTTORI
Visto si esprime parere favorevole, senza osservazioni, 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,14/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Ivana Battaini

Visto si esprime parere favorevole, senza osservazioni, 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, 14/03/2017

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.
Campodenno, ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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rag. Tiziana Tesori

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili delle strutture competenti per
l’istruttoria, acquisiti ai sensi del combinato disposto dagli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1
e dall'articolo 153 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
PREMESSO E RILEVATO CHE:
con deliberazione n. 9 del 24.03.2015, il Consiglio comunale, avvalendosi della potestà
regolamentare prevista in materia di IM.I.S. ha approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta,
istituita con L.P. 14/2014 quale tributo proprio dei Comuni in sostituzione delle componenti I.MU.P. e T.A.S.I.
della IUC (Imposta Unica Comunale). A seguito di alcune modifiche alla L.P. 14/2014 introdotte dalla Legge
di stabilità provinciale n. 20 del 30.12.2015, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 8 del 29.02.2016 ha
apportato alcune modifiche al Regolamento.
relativamente all'unità immobiliare abitativa e alle relative pertinenze concesse in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado, che la utilizzano come abitazione principale,
la Legge Provinciale 14/2014 dà la possibilità ai Comuni di assimilarle all'abitazione principale o, in
alternativa, di stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti stabiliti dall'art. 5, comma 6, lettera a).
fin dal 2015, l'Amministrazione comunale, in sede di approvazione delle aliquote, ha previsto
un'aliquota agevolata, per l'unità abitativa concessa dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado, senza però citarne nel Regolamento la relativa disciplina negli appositi articoli 5 "Assimilazioni
ad abitazione principale ed agevolazioni" e 7 "Comunicazioni dei contribuenti".
inoltre, nell'articolo 5 del vigente Regolamento, è prevista l'assimilazione ad abitazione principale
per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, facoltà prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera a) della L.P.
14/2014.
con la Legge di stabilità provinciale n. 20 del 30.12.2016 la norma di cui all'art. 8, comma 2, lettera
a) è stata completamente sostituita. La nuova formulazione non innova sul piano sostanziale nè i
presupposti nè le modalità di applicazione dell'assimilazione facoltativa ad abitazione principale ivi prevista,
ma ne definisce puntualmente la portata, anche alla luce di alcuni dubbi interpretativi emersi. Viene
chiarito, in particolare, che:
a) l’assimilazione si applica solo se il fabbricato posseduto da soggetto che acquisisce la residenza in casa
di riposo o istituto sanitario era qualificato, al momento del cambio della residenza stessa, come “abita zione principale” dello stesso soggetto;
b) l’assimilazione si applica in ogni caso ai fabbricati di cui alla lettera a) nei quali continuino a risiedere
anagraficamente il coniuge, o i parenti, o gli affini entro il secondo grado, del soggetto ricoverato (e pos sessore);
c) l’assimilazione si applica ai fabbricati di cui alla lettera a) comunque utilizzati (quindi anche tenuti a di sposizione) purché l’utilizzo stesso, da parte di chiunque, avvenga a titolo non oneroso (e quindi non
solo in caso di locazione ma in base a qualsiasi presupposto giuridico, anche atipico, dal quale derivi un
utile economico per il possessore ora ricoverato).
La norma così innovata è di immediata applicazione e non necessita di modifiche regolamentari nè
di specifica deliberazione da parte del Comune, ma considerata la necessità di introdurre nello stesso
articolo la norma regolamentare che disciplina l'applicazione dell'aliquota agevolata per le unità abitative
concesse in comodato gratuito, si ritiene opportuno - sotto il profilo della conoscibilità da parte dei
contribuenti - aggiornare anche il testo del comma 1 relativo all'assimilazione di cui all'art. 8, comma 2,
lettera a). L'articolo 5 del Regolamento viene quindi così riformulato:
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ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni
1. E' assimilata ad abitazione principale, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del
2014, la seguente fattispecie:
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 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.
2. L' assimilazione di cui al comma 1 è riconosciuta a seguito di presentazione di specifica comunicazione
presentata secondo le modalità di cui all’articolo 7, ovvero in base ai dati IMU, se già conosciuta.
2 bis) Può essere deliberata un'aliquota agevolata, comunque in misura non inferiore all'aliquota stabilita
per le abitazioni principali, per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa
pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'agevolazione è fissata per un solo
fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui
all'art. 7. L'agevolazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato.
L'agevolazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità
complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
............OMISSIS ...................
Il comma 2 dell'art. 7 "Comunicazioni dei contribuenti" recita:
2. Per le sole fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto a presentare al Comune una
comunicazione, su modello predisposto dal Comune, ovvero su modelli diversi purché contengano le
medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell’anno
successivo:
Di conseguenza si rende necessario modificare la lett. b) di tale comma che ora risulta così
riformulato:
ART.7 - Comunicazioni dei contribuenti
....OMISSIS .....
b) sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 5
comma 1, e di agevolazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 bis;
........OMISSIS...........
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di modificare l'articolo 5 e l'articolo 7 del
Regolamento comunale IM.I.S.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuto di procedere alla modifica degli articoli 5 e 7 del Regolamento comunale IM.I.S.;
Pagina 3

Dato atto che le modifiche al regolamento trovano applicazione dall'01.01.2017 in quanto adottate
entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 fissato al 31 marzo 2017, giuste le
disposizioni di cui all'art. 52, comma 16 della L. n. 388/2000, di cui all'art. 1, comma 169 della L. 296/20069
e di cui all'art. 8, comma 3 della L.P. 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 favorevole, senza osservazioni, 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.
Visto il parere favorevole, senza osservazioni, 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.
Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile in quanto la delibera deve essere
esecutiva entro la data di approvazione del bilancio;
Esperita la votazione in forma palese, in base alla quale il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata
e proclama il seguente esito:voti favorevoli unanimi su n. consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1.

di approvare per i motivi meglio espressi in premessa, le modifiche agli art. 5 e 7 del Regolamento per
l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) che risultano quindi così formulati:

ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni
1.
E' assimilata ad abitazione principale, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della legge provinciale n.
14 del 2014, la seguente fattispecie:
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 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, purchè 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, purchè ciò avvenga a titolo non oneroso.
2.
L' assimilazione di cui al comma 1 è riconosciuta a seguito di presentazione di specifica
comunicazione presentata secondo le modalità di cui all’articolo 7 ovvero in base ai dati IMU se già
conosciuta.
2 bis) Può essere deliberata un'aliquota agevolata, comunque in misura non inferiore all'aliquota
stabilita per le abitazioni principali, per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo
ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa
pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'agevolazione è fissata per un solo fabbricato
abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui all'art. 7.
L'agevolazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'agevolazione
si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
............OMISSIS ..........
ART.7 - Comunicazioni dei contribuenti
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.......OMISSIS .........
b) sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale ai sensi
dell’articolo 5 comma 1, e di agevolazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 bis;
........OMISSIS...........
2.

di dare atto che, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, le modifiche al
Regolamento di cui al punto 1), trovano 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 all'art. 13, commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;

5.

di dichiarare, la presente deliberazione esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 79, 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;

6.

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. 01.02.2005 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. 02.07.2010, 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;
- - di rinviare conseguentemente a successivi provvedimenti, secondo quanto stabilito al punto
precedente, l’attuazione dell’intesa.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Cattani Armando

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 16/03/2017 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.
Addì, 16/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 79,comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
Addì, 27/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Campodenno,16/03/2017
Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
Battaini dott.ssa Ivana
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