
(Provincia di Trento)

COMUNE DI PREDAIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE N. 3

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

Disciplina dell'Imposta Municipale Semplice (IM.I.S.). Modifica al 
regolamento comunale per recepire le novità normative in materia.

OGGETTO:

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì SEDICI del mese di GENNAIO, alle ore 18.30, 
presso l'Auditorium di Taio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle 
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Presente
Assente 

Giustificato
Assente 

Ingiustificato

FORNO PAOLO - Sindaco X

RIZZARDI LORENZO - Consigliere Comunale X

BARBACOVI GIANLUCA - Consigliere Comunale X

CASARI MIRCO - Consigliere Comunale X

CHINI LUCA - Consigliere Comunale X

ZADRA MASSIMO - Consigliere Comunale X

CHINI ELISA - Assessore Esterno X

IACHELINI MARIA - Assessore Esterno X

COVA STEFANO - Consigliere Comunale X

CHINI FRANCESCO - Consigliere Comunale X

ERLICHER MAURO - Presidente Del Consiglio X

FORNO FABIO - Consigliere Comunale X

FRASNELLI SERGIO - Consigliere Comunale X

MAGNANI ILARIA - Consigliere Comunale X

MATTEDI LORENZA - Consigliere Comunale X

PINTER MICHELE - Consigliere Comunale X

POTÌ ANGELO - Consigliere Comunale X

SICHER LARA - Consigliere Comunale X

STANCHER MARCO - Vicepresidente X

VALENTINI MARGHERITA - Consigliere Comunale X

Assiste il Segretario Comunale Sostituto, dott.ssa MICHELA CALOVI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  Sig. MAURO ERLICHER, nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio 
stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Signori: Frasnelli Sergio e Stancher Marco.



OGGETTO:  Disciplina dell’Imposta Municipale Semplice (IM.I.S.). Modifica al regolamento 
comunale per recepire le novità normative in materia. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

-  Gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 hanno istituito l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) 
quale tributo proprio dei Comuni; 

-  Il nuovo tributo ha trovato applicazione dall’1.1.2015 ed ha sostituito le componenti IMUP e TASI della 
IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013; 

-  Ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune può adottare un proprio 
Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell’IMIS, nei limiti e per le 
materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014. 

Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario n. 79 di data 30.03.2015, con il quale è stato approvato 
il regolamento per la disciplina dell’imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) nel Comune di Predaia. 

Rilevato che le fonti normative dell’imposta, riconducibili originariamente alla L.P. n. 14/2014, sono state 
nel tempo integrate e variate dalle seguenti disposizioni: 

-  L.P. n. 9 del 3 giugno 2015 (legge di assestamento del bilancio 2015) pubblicata sul Numero 
Straordinario n. 1 del B.U.R. n. 22/I-II del 4 giugno 2015; 

-  Articolo 1, comma 9 ter del D.L. n. 4/2015, come convertito dalla Legge n. 34/2015, modificativo 
dell’art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011; 

-  L.P. 21 del 30 dicembre 2015 – legge di stabilità provinciale per il 2016 – pubblicata sul Numero 
Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 2015 – art. 18; 

-  Articolo n. 1 della Legge n. 208 del 30 dicembre 2015 – legge di stabilità dello Stato per il 2016 – e art. 1, 
comma 42 della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 – legge di bilancio dello Stato per il 2017 -; 

-  L.P. n. 20 del 29 dicembre 2016 – legge di stabilità provinciale per il 2017, pubblicata sul Numero 
Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 52/I-II del 30 dicembre 2016; 

-  L.P. n. 9 del 2 agosto 2017 – legge di assestamento di bilancio 2017 – pubblicata sul Numero 
Straordinario n. 4 al B.U.R. n. 31/I-II del 3 agosto 2017. 

- L.P. del 29 dicembre 2017, n. 18 (legge di stabilità provinciale per il 2018, pubblicata sul  Bur Numero 
n. 52 del 29-12-2017) ; 

 

Ritenuto quindi opportuno adeguare ed integrare il testo regolamentare in materia di IM.I.S. alle richiamate 
modifiche normative in modo da rendere più agevole e chiara l’applicazione del tributo. 

Presa visione delle proposte di modifica al Regolamento comunale IM.I.S. predisposte dall’Ufficio Tributi e, 
dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge, ritenuti i 
suoi contenuti idonei e condivisibili. 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in base al quale le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 



Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 26, 
terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

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. 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere dell’organo di revisione economico 
finanziaria, secondo quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lettera B, punto 7, del D.lgs. 267/2000. 

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta del presente 
decreto espressi dal Vicesegretario Responsabile dei Servizi finanziari, ai sensi dell'art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L: 

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 4 (Pinter Michele, Cova Stefano, Mattedi Lorenza, Frasnelli Sergio) su 
18 Consiglieri presenti e 16 votanti, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 

 

1. di apportare al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), approvato con 
Decreto del Commissario Straordinario n. 79 di data 30.03.2015, le seguenti modifiche: 
 

ART. 1 Oggetto del Regolamento 
Viene completato il richiamo normativo al comma 1, aggiungendo dopo “...legge provinciale n. 14 del 30 
dicembre 2014” le parole “e successive modifiche ed integrazioni” 
 

ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d’imposta 
Viene aggiunta al comma 1 la frase “Per l’individuazione degli Enti strumentali comunali esclusi 
dall’ambito di applicazione ai sensi dell’articolo 7 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, si 
applica l’articolo 33 comma 1 della legge provinciale n. 3 del 2006, ferma restando la compatibilità delle 
disposizioni previste da tale norma con lo Statuto ed i Regolamenti comunali, nonché con gli Statuti degli 
Enti stessi comunque denominati e con i provvedimenti amministrativi che ne disciplinano l’ordinamento 
ed il funzionamento.” 
 
Viene aggiunto il comma 3 “Per i periodi d’imposta dal 2016 al 2019, si applica l’esenzione di cui 
all’articolo 14 comma 6 ter della legge provinciale n. 14 del 2014 agli immobili posseduti da 
Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale, nei 
limiti e con le modalità disciplinati dal medesimo articolo 14 comma 6 ter.” 
 

ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni 
Il comma 1 viene sostituito come segue: 
“1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 

14 del 2014, le seguenti 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 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 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.    

b) L’unica unità immobiliare abitativa 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. 
L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità 
complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.” 

 
ART. 6  Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili 

Viene aggiornato il richiamo normativo al comma 3, lett. b) sostituendo le parole “art. 77 della legge 
provinciale n. 22 del 1991” con le parole “art. 77 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15”  
 

ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria 
Il comma 11 viene sostituito come segue: 
“11. Ai versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. si applica l’istituto del ravvedimento operoso come 

disciplinato dalla normativa statale. Ai sensi dell’art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce 
inoltre che: 
a) la riduzione prevista all’art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è 

applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti 
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per 
la scadenza della rata a saldo; 

b) la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando 
la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul 
pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a 
saldo. 

c) la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un terzo quando la 
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul 
pagamento del tributo, avviene entro tre anni dal termine previsto per la scadenza della rata a 
saldo.” 

 
ART. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva. 

Viene eliminato il comma 5: “In caso di adesione all’accertamento con versamento della maggiore 
imposta accertata e degli interessi entro il termine per la proposizione di ricorso in sede giurisdizionale, la 
sanzione applicata per omesso, infedele o tardivo versamento è ridotta nella misura del 50%.” 
 

ART. 12 Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree. 
Viene sostituito il comma 2 come segue: 
“2. Il rimborso suddetto compete esclusivamente per le aree alle quali il Comune abbia provveduto ad 

attribuire una destinazione urbanistica definita come area fabbricabile ai fini dell’applicazione 
dell’IMIS in sede di prima adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) ed alle 
quali risulti poi essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quelle definite come area 
fabbricabile ai fini dell’applicazione dell’IMIS in sede di approvazione definitiva.” 

Viene inserito il seguente comma: 
“3. Qualora il Comune provveda ad attribuire una destinazione urbanistica diversa da quella definita 

come area edificabile ai fini dell’applicazione dell’IMIS per le fattispecie diverse rispetto a quelle 
indicate al precedente comma 2, compete il rimborso dell’IMIS versata dalla data dell’adozione 
preliminare dello strumento urbanistico. Nel caso in cui la variazione urbanistica consegua alla 
domanda di un soggetto interessato, l’esenzione retroagisce alla data di presentazione della 
domanda, come disposto dall’art. 6, comma 2, lett. a) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 
14.” 

 
Viene aggiunto il seguente articolo: 



 
ART. 12 bis Rimborso d’ufficio per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per 

pubblica utilità 
 
1. Per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, come individuate 

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; il rimborso non si applica alle aree edificabili destinate alla realizzazione di 
attrezzature e servizi pubblici se sono assoggettate all'obbligo di formazione di un piano attuativo 
e il piano regolatore generale o il piano attuativo prevedono che le opere siano realizzate dal 
soggetto passivo di cui all'articolo 4 della L.P. n. 14 del 2014 o da soggetti diversi da quelli 
individuati dall'articolo 7, comma 2 della medesima legge. 

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. 

 
2. di dare atto che le restanti norme regolamentari rimangono invariate, mentre, per tutti gli altri aspetti 

riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola; 
 

3. di allegare alla presente deliberazione il testo del Regolamento aggiornato con le modifiche di cui al 
punto 1; 
 

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 dichiarare, data l’urgenza di dare immediata applicazione alla normativa modificata con voti favorevoli 

n. 12, astenuti n. 4 (Pinter Michele, Cova Stefano, Mattedi Lorenza, Frasnelli Sergio) su 18 Consiglieri 
presenti e 16 votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con 
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3; 

 
6. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa: 

- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino – 
Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D. 
Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 



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

dott.ssa Michela Calovi

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

 Mauro Erlicher

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

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