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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DECRET DEL COMISSARIE STRAORDENÈR 

n. 18 

 

di data 31 gennaio 2018 / dai 31 de jené dal 2018 

 

  

 

 

 
 

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

Il giorno trentuno gennaio 2018 alle ore 17.00 nel Municipio, visti gli atti di ufficio, il 

COMMISSARIO STRAORDINARIO dott. Antonio Armam 

Ai trentaun de jené del 2018 da les 17.00 te Cèsa de Comun, vedù i ac de ofizie, l COMISSARIE 

STRAORDENÈR dr. Antonio Arman 

 

 

EMANA  /  MANA FORA 

 

 

il decreto in oggetto / l decret en chestion 
 

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale 
Tol pèrt l Secretèr de Comun 

dott. / dr.  Antonio Belmonte 

 
 
 
 

 



 

 
 

OGGETTO: adozione Regolamento  Imposta 

Immobiliare Semplice (IM.I.S). 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
PREMESSO CHE: 

 
Con L. Regionale n. 8 del 31 ottobre 2017 è 

istituito a decorrere dal 01 gennaio 2018 il Comune di 
Sèn Jan di Fassa- Sèn Jan mediante fusione dei Comuni 
di Pozza di Fassa e Vigo di Fassa; 

Con provvedimento della Giunta Provinciale di 
Trento n. 2225 di data 19/12/2017 è stato nominato 
Commissario straordinario dell’Ente il Dott. Antonio 
Arman;           

  PREMESSO a seguito di adesione alla 
convenzione con i Comuni della Val di Fassa per la 
Gestione Associata dei compiti e delle attività in materia 
di entrate, è stato uniformato e reso omogeneo il 
“regolamento Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S)”. 

PREMESSO pur essendo omogenei, di ritenere  
opportuno anche se non necessario, per il neo costituito 
Comune di Sèn Jan di Fassa- Sèn Jan, di adottare senza 
apportare modifiche il regolamento Imposta Immobiliare 
Semplice (IM.I.S)”. 

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 gli allegati pareri di regolarità tecnico-
amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta 
della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 
2005, n. 3/L: 

 
 

DECRETA 
 

1) di adottare, per i motivi esposti il regolamento  
Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S)  come da 
allegato A; 

2) di stabilire che il regolamento di cui al punto 1, 
esplica i propri effetti a decorrere dal 1 gennaio 
2018; 

3) di inviare il presente decreto al Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui 
all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, 30 
giorni dalla data di esecutività del presente 
provvedimento; 

4) che il presente atto abbia effetto dalla data di 
emissione; 

5) di precisare che avverso il presente decreto  sono 
ammessi i seguenti ricorsi: 

SE TRATA: adozion de l Regolament che revèrda l 
statut del contribuent. 
 

L COMISSARIE STRAORDENÈR 
 
 

DIT DANTFORA CHE: 
 
 Co la L.Regionèla n. 8 dai 31.10.2017, tras la 
fujion anter l comun de Poza e chel de Vich, l’é stat metù 
sù l nef comun de Sèn Jan di Fassa / Sèn Jan, che l pearà 
via col 1m de jené del 2018;   
 Col provediment de la Jonta Provinzièla de Trent 
n. 2225 dai 19/12/2017 l dr Antonio Arman l’é stat 
nominà comissarie straordenèr de l’Ent; 
 

DIT DANTFORA che dò aer tout pèrt a la 
Convenzion con i Comuns de Fascia per la Gesion 
Sozièda di compic e de la ativitèdes en cont de entrèdes, 
l’é stat adatà e scrit valif per duc l “regolament che 
revèrda l statut del contribuent” 
 DIT DANTFORA che enceben i sibie jà duc 
medemes, se cree ùtol ence se no l’è l besegn, per l nef 
Comun de Sèn Jan de tor sù zenza meter a jir mudaments 
l “Regolament che revèrda l statut del contribuent” 

 
VEDÙ l Test unich de la leges regionèles su 

l’ordenament di comuns de la Region Trentin Sud tirol, 
aproà col DPreg. da l’1.02.2005 n. 3/L;  
 
 TOUT SÙ su la proponeta de deliberazion l 
parer a favor en cont de la regolarità tecnich – 
aministrativa e contàbola aldò de l’art. 81 del 
T.U.L.R.O.C.  aproà col D.P.Reg. da l’1.02.2005 n. 3/L e 
m.f.d.; 
 
 

DECRETEA 

 
1) de tor sù, per la rejons scrites dantfora, l Regolament 

che revèrda l statut del contribuent aldò de la 
enjonta A;  

2) de stabilir che l Regolament pervedù tel pont 1vegn 
metù en doura da l’1.01.2018;  
 

3) de ge fèr aer chest document al Minister de la 
economìa e de la finanzes, aldò di termins pervedui 
da l’art. 52, coma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, donca 
30 dis da canche chest provediment l vegn metù en 
doura;  

4) che chest at aesse efet da sobito; 
 

5) de prezisèr che contra chest decret se pel portèr 
dant:  



 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di 
Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 
del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

 ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 
8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 recors al Tribunèl Aministratif Regionèl de Trent 
dant da 60 dis, aldò de l’artìcol 29 del D.Lgs dai 
2 de messèl del 2010, n. 104; 

 recors straordenèr al President de la Republica 
dant da 120 dis, aldò de l’artìcol 8 del DPR dai 
24 de november del 1971 n. 1199.  



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

L COMISSARIE STRAORDENÈR 
 

F.to dott. Antonio Arman 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
L SECRETÈR DE COMUN 

 

F.to dott. Antonio Belmonte 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 - D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L) 

 
 
Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente 
incaricato, che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 1 febbraio 2018 al giorno 

11 febbraio 2018 all’Albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it ove rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi. / Gé sotscrit Secretèr de Comun, conforma la declarazion del 
dependent enciarià, zertifichee che copia de chest verbal vegn publicà ai 1 de firé del 2018 
enscin ai 11 de firé del 2018  te l’Albo telematich del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it 
olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia 
 
Sèn Jan di Fassa, 1 febbraio 2018 / Sèn Jan  ai 1 de firé del 2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
L SECRETÈR DE COMUN        

F.to dott. Antonio Belmonte 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 
Copia aldò de l’originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa . 
 
Sèn Jan di Fassa, 1 febbraio 2018 / Sèn Jan  ai 1 de firé del 2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
L SECRETÈR DE COMUN        

dott. Antonio Belmonte 
 

http://www.albotelematico.tn.it/
http://www.albotelematico.tn.it/

