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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DECRET DEL COMISSARIE STRAORDENÈR n. 56 

 

di data 15 marzo 2018 / dai 15 de mèrz del 2018 

 
  
 
 

OGGETTO: Decreto n. 28/2018 ad oggetto 
“Imposta Immobiliare Semplice – 
approvazione aliquote, detrazioni e 
deduzioni d’imposta per il 2018”. Rettifica 
errore materiale. 

ARGOMENT: Decret n. 28/2018 che revèrda 
“Steora de Frabica Scempia – aproazion de la 
aliquotes, detrazions e smendramenc de stèora 
per l 2018.” Comedèr n fal materièl.   

 
 
 
Il giorno 15 marzo 2018 alle ore 17.00 nel Municipio, visti gli atti di ufficio, il COMMISSARIO 
STRAORDINARIO dott. Antonio Arman 

Ai 15 de mèrz del 2018 da les 17.00 te Cèsa de Comun, vedù i documents 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: Decreto n. 28/2018 ad oggetto “Imposta Immobiliare Semplice – approvazione aliquote, 
detrazioni e deduzioni d’imposta per il 2018”. Rettifica errore materiale. 
 

IL COMMISARIO STRAORDINARIO 
 
 

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 28 del 7 febbraio 2018, con il quale sono state approvate le 
seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell’applicazioni dell’imposta immobiliare semplice per l’anno di 
imposta 2018: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 
(%) 

DETRAZIONE 
D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 
D’ 

IMPONIBILE 

GETTITO 
PREVISTO 

Abitazione principale per le sole categorie 
catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze 

0,35 470,97  2.547,80 

Abitazione principale per le categorie catastali 
diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze 

0   0 

Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 
2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad 
abitazione principale e relative pertinenze, per 
le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9 

0   0 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895   2.420.718,00 
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali 
A10, C1, C3 e D2 

0,55   761.329,20 

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 
con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00= 

0,55   12.549,75 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 
e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 
50.000,00= 

0,55   82.232,51 

Fabbricati destinati ad uso come “scuola 
paritaria” 

0   0 

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

0   0 

 
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, 
D4, D6 e D9 

0,79   1.564,35 

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 
con rendita superiore ad € 75.000,00= 

0,79   0 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 
e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00= 

0,79   0 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con 
rendita catastale uguale o inferiore ad € 
25.000,00= 

0,0  1.500,00 0 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con 
rendita catastale superiore ad € 25.000,00= 

0,01  1.500,00 1.747,730 

Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri 
immobili non compresi nelle categorie 
precedenti 

0,0895   174.179,20 

Restanti fabbricati ad uso non abitativo non 
menzionati precedentemente 

0,895   8.812,14 

Comodato gratuito art. 5 bis regolamento 0,35   31.512,01 
 

 
 



 

RILEVATO peraltro che, per mero errore materiale, sono state erroneamente indicate le aliquote relative alle 
seguenti tipologie di immobile: 
• Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00-=: è stata indicato il 

valore “0,01” anziché “0,10”; 
• aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti: è stata indicato 

il valore “0,0895” anziché “0,895”; 
RITENUTO pertanto di procedere in autotutela alla correzione del summenzionato Decreto n. 28/2018, 

approvando la tabella sotto riportata che indica le aliquote corrette; 
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; 
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. per i motivi in premessa esposti, di procedere alla correzione dei seguenti errori materiali presenti nel proprio 
precedente Decreto n. 28 del 7 febbraio 2018: 
• Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00-=: è stata indicato 

il valore “0,01” anziché “0,10”; 
• aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti: è stata 

indicato il valore “0,0895” anziché “0,895”; 
2. di riapprovare pertanto le aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell’imposta immobiliare 

semplice per l'anno di imposta 2018, come segue: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 
(%) 

DETRAZIONE 
D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 
D’ 

IMPONIBILE 

GETTITO 
PREVISTO 

Abitazione principale per le sole categorie 
catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze 

0,35 470,97  2.547,80 

Abitazione principale per le categorie catastali 
diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze 

0   0 

Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 
2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad 
abitazione principale e relative pertinenze, per 
le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9 

0   0 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895   2.420.718,00 
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali 
A10, C1, C3 e D2 

0,55   761.329,20 

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 
con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00= 

0,55   12.549,75 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 
e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 
50.000,00= 

0,55   82.232,51 

Fabbricati destinati ad uso come “scuola 
paritaria” 

0   0 

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

0   0 

 
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, 
D4, D6 e D9 

0,79   1.564,35 

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 
con rendita superiore ad € 75.000,00= 

0,79   0 



 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 
e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00= 

0,79   0 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con 
rendita catastale uguale o inferiore ad € 
25.000,00= 

0,0  1.500,00 0 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con 
rendita catastale superiore ad € 25.000,00= 

0,10  1.500,00 1.747,730 

Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri 
immobili non compresi nelle categorie 
precedenti 

0,895   174.179,20 

Restanti fabbricati ad uso non abitativo non 
menzionati precedentemente 

0,895   8.812,14 

Comodato gratuito art. 5 bis regolamento 0,35   31.512,01 
 

 
3. di mantenere invariato tutto quanto stabilito con il summenzionato Decreto n. 28/2018;  
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, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il 
termine di cui all’art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

5. che il presente atto abbia effetto dalla data di emissione; 
6. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi:  
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; 
• ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104. 

 
Serv.Entr./TD/lb-gb 
 

 



 

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 16 marzo 2018 al giorno 26 marzo 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 16 
de mèrz del 2018 enscin ai 26 de mèrz 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, 16 marzo 2018 / Sèn Jan, ai 16 de mèrz 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, 16 marzo 2018 / Sèn Jan, ai 16 de mèrz del 2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
L SECRETÈR DE COMUN 

dott. Antonio Belmonte 


