
(Provincia di Trento)

ORIGINALE

Verbale di deliberazione N. 4
del Consiglio comunale

COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.).- APPROVAZIONE  
DELLE ALIQUOTE, DELLE DEDUZIONI E DELLE DETRAZIONI 
PER L'ANNO 2018.-

L'anno DUEMILADICIOTTO addì dodici del mese di marzo, alle ore 20.00, Solita sala delle 

Adunanze, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di 

prima convocazione.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Ganarin Federico Maria - Sindaco
2.  Lenzi Diego - Vicesindaco
3.  Casagranda Nicola - Consigliere Comunale X
4.  Casagrande Eliana - Consigliere Comunale X
5.  Caumo Alessandro - Consigliere Comunale
6.  Caumo Demis - Consigliere Comunale
7.  Caumo Giada - Consigliere Comunale X
8.  Colla Giancarlo - Consigliere Comunale
9.  Demonte Giorgio - Consigliere Comunale
10.  Ganarin Luca - Consigliere Comunale
11.  Lenzi Martino - Consigliere Comunale
12.  Rozza Luca - Consigliere Comunale X

Assiste il Vicesegretario Comunale Signora Campaldini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Ganarin  Federico Maria, nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.



OGGETTO:  IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.).- APPROVAZIONE  DELLE ALIQUOTE, 
DELLE DEDUZIONI E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2018.- 

 

 

 

Premesso che: 

• con L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 
2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)” è stata istituita, ai 
sensi dell’art.80, comma 2, dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, l’Imposta Immobiliare 
Semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta Municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi 
indivisibili (TA.S.I.); 

• la disciplina dell’imposta è stata successivamente oggetto di modificazioni e integrazioni in base ai 
seguenti atti normativi: 

- L.P. n. 9 del 03 giugno 2015 (legge di assestamento di bilancio 2015),  
- articolo 1 comma 9ter del D.L. n. 4/2015, come convertito dalla L. n. 34/2015, modificativo 

dell’articolo 14 del D.L.vo n. 23/2011, 
- L.P. n. 21 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016), 
- articolo 1 (vari commi) della L. n. 208 del 30 dicembre  2015 (legge di stabilità dello Stato per il 

2016) e articolo 1, comma 42, della L. 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), 
- L.P. n. 17 del 29 dicembre 2017 (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018), 
- L.P. n. 18 del 29 dicembre 2017 (legge di stabilità provinciale per il 2018), 
- L. n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio dello Stato per il 2018); 

• l’art. 18 della L.P. n. 21 del 30 dicembre 2015 ha introdotto  a valere dal periodo d’imposta 2016 alcune 
modifiche alla disciplina dell’I.MI.S. e in particolare: 

a) l’aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate (sia per legge che da regolamento) 
e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,00%; l’esenzione non si applica alle 
abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 ed alle relative pertinenze, per le quali sono 
fissate un’aliquota pari allo 0,35% e la detrazione annua di cui all’allegato A alla L.P.n.14/2014; 

b) per le categorie di immobili di seguito elencati l’applicazione delle seguenti aliquote: 
- fabbricati di categoria catastale A10, C1, C3 e D2: aliquota 0,55%, 
- fabbricati di categoria catastale D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9: aliquota 0,79%, 
- tutti gli altri fabbricati (ad esclusione di quelli che scontano aliquote agevolate): aliquota 0,895%, 
- aree fabbricabili: aliquota 0,895%; 

• l’art. 5 della L.P. n. 18 del 29 dicembre 2017 ha apportato ulteriori novità per i periodi d’imposta 2018 e 
2019 e nello specifico: 

- l’applicazione di aliquote differenziate con riferimento ad alcune tipologie di fabbricati 
appartenenti al gruppo catastale D in relazione anche all’ammontare della rendita catastale dei 
medesimi e precisamente: 

� per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore 
a 75.000,00 euro l'aliquota è fissata nella misura dello 0,55%, 

� per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o 
minore a 50.000,00 euro le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55%,  

- per quanto riguarda i fabbricati strumentali all’attività agricola (accatastati in nella categoria 
catastale D10 e in altre categorie ma, questi ultimi, con annotazione di “ruralità strumentale” al 
NCEU) l’aliquota base viene stabilita nella misura dello 0,00% se la rendita di ognuno di essi 
singolarmente considerato è uguale o inferiore ad € 25.000,00, 



- ai fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di 
volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale l’aliquota viene stabilita nella 
misura dello 0,00%, 

- per i fabbricati destinati ed utilizzati come “scuola paritaria” iscritti in qualsiasi categoria catastale 
si applica l’aliquota nella misura dello 0,00%; 

Considerato che il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10 
novembre 2017 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, conferma il 
perseguimento di una strategia improntata alla stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi di livello 
locale alle parti sociali e imprenditoriali (famiglie ed operatori economici) con i seguenti interventi: 

• il mantenimento della disapplicazione dell’imposta per le abitazioni principali e fattispecie assimilate 
(ad eccezione dei fabbricati di lusso), 

• per tutti i fabbricati destinati ad attività produttive (tranne la categoria catastale D5 – banche ed 
assicurazioni), l’aliquota agevolata dello 0,79% (anziché dello 0,86% a regime), 

• per i fabbricati catastalmente iscritti nelle categorie catastali A10 (fabbricati ad uso di studi 
professionali), C1 (fabbricati ad uso negozi), C3 (fabbricati minori di tipo produttivo) e D2 (fabbricati ad uso 
di alberghi e di pensioni) l’aliquota agevolata dello 0,55% (anziché dello 0,86% a regime); 

• per i fabbricati strumentali all'attività agricola l'aliquota base pari allo 0,1% con la deduzione dalla 
rendita catastale di un importo pari a euro 1.500,00 (anziché euro 550,00 a regime), 

• l’esenzione dall’imposta delle ONLUS e delle cooperative sociali, 
• la conferma della facoltà per i Comuni di: 

� adottare un’aliquota agevolata fino all’esenzione per i fabbricati destinati ad impianti di risalita e 
a campeggi (categoria catastale D8) , 

� prevedere l’esenzione dall’imposta delle aree edificabili che consentono unicamente 
l’ampliamento volumetrico di fabbricati esistenti 

• l’applicazione per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni 
ecc.)  dell’aliquota standard dello 0,895%, 

• l’impegno da parte dei Comuni, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote 
base sopra indicate; 

Preso atto  che contestualmente è stato assunto l’impegno per i Comuni di formalizzare l’approvazione 
delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi 
dell’art.8, comma 1, della L.P.n.14/2014 e dell’art.1, comma 169, della L.n.296/2006) e per la Provincia di 
riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall’applicazione delle 
riduzioni così introdotte;  

Visto il Regolamento per la disciplina dell’I.MI.S. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.3 del 26 marzo 2015 che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare: 

� l’assimilazione ad abitazione principale per l’unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a 
titolo di proprietà, usufrutto, compreso il diritto di abitazione di cui all’art.540 del Codice Civile, da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a titolo permanente, nella quale 
permanga la residenza del coniuge o di parenti o affini entro il secondo grado, o comunque in tutti i casi nei 
quali vi sia un utilizzo da parte di chiunque a titolo non oneroso (art.8, comma 2, lettera a) della L.P. n.14/2014  
sostituita dall'art. 14, comma 2, lettera a), L.P. 29 dicembre 2016, n. 20, entrata in vigore il 31 dicembre 2016; 
il testo precedente era così formulato: «a) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa 
posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;»), 

Considerato inoltre che ai sensi dell’art.1, comma 3, della L.P. n.14/2014 per i fabbricati compresi nelle 
categorie catastali D la quantificazione del gettito accantonato a valere sul bilancio della Provincia è fissata, 
fino all'anno 2018 compreso, nell'importo determinato per il periodo d'imposta 2014 quale riserva statale 
relativa all'imposta municipale propria. 

Condivisa dall’Amministrazione questa valutazione ed impostazione strategica in materia di 
imposizione fiscale comunale definita negli strumenti di programmazione provinciale concordando 
l’estensione temporale dell’applicazione del quadro normativo IM.I.S. approvato dal Consiglio Comunale per 
l’anno 2017 anche all’anno d’imposta 2018; 



Proposte le seguenti aliquote  IM.I.S. a valere per il periodo d’imposta 2018 per le seguenti fattispecie: 
 

 fattispecie aliquota 
detrazione 

annua  
(allegato A alla 
L.P.n.14/2014) 

deduzione 
d’imponibile  

(applicata alla 
rendita catastale) 

abitazioni principali (ad esclusione degli immobili iscritti nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di due unità  

0,00%   

assimilazioni ad abitazione principale: 
- unità immobiliari abitative possedute a titolo di proprietà, 

usufrutto, compreso il diritto di abitazione di cui all’art.540 
del Codice Civile, da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a titolo 
permanente, nella quale permanga la residenza del coniuge 
o di parenti o affini entro il secondo grado, o comunque in 
tutti i casi nei quali vi sia un utilizzo da parte di chiunque a 
titolo non oneroso (art.4, comma 1 del regolamento previa 
presentazione della comunicazione di cui all’art.6, comma 2, punto 1, del 
regolamento) 

- fattispecie di cui all’art.5, comma 2, lettera b) della L.P. 
n.14/2014 

0,00%   

abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e 
A9 e relative pertinenze  

0,35% € 293,27  

fabbricati iscritti alle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 0,55%   

fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita 
catastale inferiore o uguale a euro 75.000,00≠ 

0,55%   

fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita 
catastale superiore a euro 75.000,00≠ 

0,79%   

fabbricati iscritti nella categoria catastale D7 e D8 con rendita 
catastale inferiore o uguale a euro 50.000,00≠ 

0,55%   

fabbricati iscritti nella categoria catastale D7 e D8 con rendita 
superiore a euro 50.000,00≠ 

0,79%   

fabbricati iscritti nella categoria catastale D3, D4, D6 e D9 0,79%   

fabbricati strumentali all’attività agricola (sia D10 che altre 
categorie con annotazione catastale di ruralità strumentale) con 
rendita catastale  inferiore o uguale a euro 25.000,00≠ 

0,00%   

fabbricati strumentali all’attività agricola (sia D10 che altre 
categorie con annotazione catastale di ruralità strumentale) con 
rendita superiore a euro 25.000,00≠ 

0,1%  € 1.500,00 

fabbricati destinati e utilizzati a “scuola paritaria” 0,00%   

fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti 
all’albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle 
associazioni di promozione sociale 

0,00%   

fabbricati non compresi nelle fattispecie precedenti 0,895%   

aree fabbricabili 0,895%   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Alla luce di quanto esposto in premessa; 

Visti: 

•  il comma 1 dell’art. 8 della citata L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, il quale prevede che ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione il comune determini, anche disgiuntamente e per singole 
fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i 



valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l’articolo 1, 
comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti; 

•  il comma 3 dell’art. 8 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14,  il quale stabilisce che, fatto salvo quanto 
previsto in materia dalla L.P. 15 novembre 1993, n.36 (legge provinciale sulla finanza locale), le deliberazioni 
in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio 
finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo 
l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo; 

Ricordato che: 
•  l’art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, modificato dal comma 8 dell’art.27, della 

Legge 28 dicembre 2001 n.448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2002)” stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei nuovi tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici 
locali; 

•  l’art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno.”; 

•  l’art.9 bis, comma 1, della L.P. 15/11/1993 n.36 che recita “Fermo restando il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall’ordinamento regionale, gli enti 
possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio, e 
comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, 
limitatamente: 

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato 
per  l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia; 

b) ad aspetti conseguenti l’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o 
dell’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del 
tributo o della tariffa”; 

•  con il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10 novembre 
2017, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l’opportunità 
di prorogare il termine per l’approvazione del bilancio di previsione e dei documenti allegati fissandolo in 
conformità all’eventuale proroga stabilita dalla normativa nazionale, e comunque non oltre il 31 marzo 2018; 

•  con decreto ministeriale 29 novembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.285 del 
6 dicembre 2017, viene formalmente prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-
2020 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2018; 

Accertata la propria competenza ai sensi dell’articolo 26 comma 3 lettera g) del Testo Unico delle leggi 
regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. e ii.; 

Visti: 

•  la L.P. n.14 del 30 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, 

•  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 e dalla legge regionale 
15 dicembre 2015 n. 31, 

•  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 per quanto compatibile con la normativa in 
materia di armonizzazione contabile; 



•  il Regolamento per la disciplina dell’I.MI.S. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 
del 26 marzo 2015, 

•  il vigente Regolamento di contabilità, 
•  lo statuto comunale, 

Preso atto dei pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile 
della Gestione Associata del Servizio Tributi e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., allegati alla presente deliberazione; 

Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art.79, 
comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., al fine di poter 
procedere con la successiva approvazione del bilancio di previsione  e consentire in tal modo la completa 
ripresa dell’attività in programmazione; 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 0, palesemente espressi per alzata di mano, su n. 8 
consiglieri presenti e votanti, 

delibera 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini 
dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) per l'anno 2018: 
 

fattispecie aliquota 
detrazione 

annua  
(allegato A alla 
L.P.n.14/2014) 

deduzione 
d’imponibile  

(applicata alla 
rendita catastale) 

abitazioni principali (ad esclusione degli immobili iscritti nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di due unità  

0,00%   

assimilazioni ad abitazione principale: 
- unità immobiliari abitative possedute a titolo di proprietà, 

usufrutto, compreso il diritto di abitazione di cui all’art.540 
del Codice Civile, da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a titolo 
permanente, nella quale permanga la residenza del coniuge 
o di parenti o affini entro il secondo grado, o comunque in 
tutti i casi nei quali vi sia un utilizzo da parte di chiunque a 
titolo non oneroso (art.4, comma 1 del regolamento previa 
presentazione della comunicazione di cui all’art.6, comma 2, punto 1, del 
regolamento) 

- fattispecie di cui all’art.5, comma 2, lettera b) della L.P. 
n.14/2014 

0,00%   

abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e 
A9 e relative pertinenze  

0,35% € 293,27  

fabbricati iscritti alle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 0,55%   

fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita 
catastale inferiore o uguale a euro 75.000,00≠ 

0,55%   

fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita 
catastale superiore a euro 75.000,00≠ 

0,79%   

fabbricati iscritti nella categoria catastale D7 e D8 con rendita 
catastale inferiore o uguale a euro 50.000,00≠ 

0,55%   

fabbricati iscritti nella categoria catastale D7 e D8 con rendita 
superiore a euro 50.000,00≠ 

0,79%   

fabbricati iscritti nella categoria catastale D3, D4, D6 e D9 0,79%   

fabbricati strumentali all’attività agricola (sia D10 che altre 
categorie con annotazione catastale di ruralità strumentale) con 
rendita catastale  inferiore o uguale a euro 25.000,00≠ 

0,00%   



fabbricati strumentali all’attività agricola (sia D10 che altre 
categorie con annotazione catastale di ruralità strumentale) con 
rendita superiore a euro 25.000,00≠ 

0,1%  € 1.500,00 

fabbricati destinati e utilizzati a “scuola paritaria” 0,00%   

fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti 
all’albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle 
associazioni di promozione sociale 

0,00%   

fabbricati non compresi nelle fattispecie precedenti 0,895%   

aree fabbricabili 0,895%   

2. di dare atto che le aliquote, detrazioni e deduzioni decorrono dal 1° gennaio 2018; 

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla Legge provinciale 
30 dicembre 2014, n. 14 e ss.mm. e ii. e al Regolamento per la disciplina dell’IM.I.S. approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 26 marzo 2015; 

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, in ottemperanza all’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art.52, comma 2, del 
D.Lgs.446/1997 e dell’art.13, commi 13-bis e 15 del D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011 e 
successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell’Economia delle Finanze, richiamato in detta norma; 

5. di dichiarare, a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, con voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., per le motivazioni in premessa 
espresse. 
 
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- 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 e ss.mm.ii.; 

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. 
 



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

Campaldini dott.ssa Alessia

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Ganarin  Federico Maria

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL VICESEGRETARIO

Campaldini dott.ssa Alessia

Io sottoscritto  Vicesegretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno 14/03/2018 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi fino al giorno 24/03/2018.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, immediatamente 
eseguibile.

Campaldini dott.ssa Alessia

IL VICESEGRETARIO


