
Deliberazione del Consiglio comunale n. 04 di data 01.03.2018 

 

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

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• Gli artt. 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 trova applicazione dal 1° gennaio 2015 e sostituisce le componenti IMUP e 

TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1 - commi 639 e seguenti - della 

Legge n. 147/2013). 

• L’art. 18 della L.P. n. 21 del 30.12.2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016) ha 

introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’IMIS. 

• L’art. 14 della L.P. n. 20/2016 (legge di stabilità provinciale per il 2017) ha introdotto 

ulteriori modifiche alla disciplina dell’IMIS. 

• L’art. 1 (vari commi) della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità dello Stato per il 

2016) hanno apportato modifiche al quadro dei tributi e delle tariffe locali. Molte di queste 

disposizioni riguardano l’IMUP e la TASI che, come è noto, non trovano applicazione in 

provincia di Trento per la loro sostituzione con l’IMIS fin dal periodo d’imposta 2015. Altre 

norme viceversa assumono rilievo e trovano applicazione anche a livello provinciale. 

• 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. 

 

Le manovre finanziarie della Provincia e dello Stato per il 2018 hanno introdotto alcune novità in 

materia di entrate tributarie e patrimoniali (extratributarie) degli enti locali a partire dal 2018. In 

particolare, per quanto concerne la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) si 

segnala l’entrata in vigore delle seguenti fonti normative: 

• L.P. 29.12.2017 n. 17 (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018); 

• L.P. 29.12.2017 n. 18 (legge di stabilità provinciale 2018); 

• Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio dello Stato per il 2018. 

 

Ritenuto quindi opportuno avvalersi della potestà regolamentare sopra individuata in materia di 

IM.I.S. 

 

Presa visione dello schema di Regolamento comunale IM.I.S. predisposto dal Responsabile 

dell’Ufficio affari finanziari e tributi. 

 

Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del Regolamento comunale IM.I.S. nel testo 

allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo 

stesso trova applicazione dal 1° gennaio 2018. 

 

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli, facenti parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Ufficio 

affari finanziari e tributi, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 

dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e 

ss.mm.). 

 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 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, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31, dalla legge regionale 24 maggio 



2016 n. 3, dalla legge regionale 26 luglio 2016 n. 7, dalla legge regionale 15 giugno 2017 n. 5 e 

dalla legge regionale 27 luglio 2017 n. 7. 

 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della 

Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L – modificato dal DPReg. 

11 maggio 2010 n. 8/L, dal DPReg. 11 luglio 2012 n. 8/L e dal DPReg. 3 novembre 2016 n. 10) 

coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 15 giugno 2017 n. 5. 

 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni 

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal 

DPReg. 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. 

 

Visto il D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L che approva il regolamento di attuazione dell’ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali. 

 

Visto il vigente Statuto Comunale. 

 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, 

espressi per alzata di mano, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), nel testo allegato alla presente deliberazione per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di dare atto che il Regolamento di cui al punto precedente trova applicazione dal 1° gennaio 

2018. 

 

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 medesimo. 

 

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 Legge n. 214/2011. 

 

5. Di dichiarare, ravvisata l’urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con 

separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, 4° comma, del DPReg. 

01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. 

 

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 DPReg. 01.02.2005, n. 3/L. 

• Ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 

1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. 

• Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 


