
Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 dd. 26.02.2019 

 

 

OGGETTO: Approvazione regolamento Imposta Immobiliare Semplice (IMIS). 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 e s.m.i. hanno istituito l’Imposta Immobiliare 

Semplice (IMIS) quale tributo proprio dei Comuni; 

- il nuovo tributo trova applicazione dall’1.1.2015 e sostituisce 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 LP n. 14/2014 e s.m.i., 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 LP n. 14/2014 e s.m.i.; 

 

Richiamata la Legge Provinciale 29.12.2017 n. 18, con la quale sono state approvate delle modifiche 

alla Legge Provinciale 30.12.2014 n. 14, normativa di istituzione dell’IMIS; 

 

Ritenuto quindi opportuno procedere alla revisione del Regolamento IMIS e visti gli allegati al 

presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, predisposti dal Servizio Tributi: 

 allegato A) articoli integrati e modificati nelle parti evidenziate; 

 allegato B) testo definitivo composto da n. 17 articoli; 

 

Ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili, dopo attenta valutazione in ordine alla potestà 

regolamentare prevista in capo al Comune per legge e ritenuto quindi di procedere all’approvazione 

del Regolamento IMIS, nel testo allegato B) alla presente deliberazione; 

 

Ricordato che: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27, della 

legge 28.12.2001, 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 approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali”; 

• i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

• con nota datata 26.11.2018, di integrazione al protocollo d’intesa in materia di finanza locale per 

l’anno 2018, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno 

concordato sull’opportunità di prorogare per l’anno 2019 il termine di approvazione del bilancio 

di previsione 2019-2021 degli enti locali al 31.03.2019; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della LP 30.12.2014 n. 14 e s.m.i., il Regolamento trova 

applicazione dal 1° gennaio 2019, in quanto adottato prima dell’approvazione del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

 

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2 e s.m., sulla presente proposta di deliberazione: 

� dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 



 

Considerato che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di favorevole 

attestazione di copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento non comporta alcuna 

valutazione contabile; 

 

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2 e s.m.; 

 

Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 

dd. 29.12.2017; 

 

Vista la L.P. 30.12.2014 n. 14 e s.m.i.; 

 

Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 

12.11.2008 e s.m.; 

 

Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 49 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2 e s.m.; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

Con voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti, 

palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto, le modifiche e le integrazioni al vigente 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), nel testo riportato 

nell’allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto, il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Immobiliare Semplice (IMIS), nel testo risultante in seguito alle modifiche di cui al punto 

precedente, come da allegato B), facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

3. DI DARE ATTO che, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, il 

Regolamento di cui al punto 1 trova applicazione dal 1° gennaio 2019 e sostituisce integralmente 

il testo vigente del Regolamento dell’Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), approvato con 

deliberazione consiliare n. 2/2016. 

 

4. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta si rinvia alle 

norme di legge che disciplinano l’imposta in parola. 

 

5. DI TRASMETTERE, in via esclusivamente telematica, copia della presente deliberazione e del 

relativo Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di 

esecutività del presente provvedimento. 



 

6. DI DICHIARARE, a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 13 

consiglieri presenti e votanti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4, del Codice Enti 

Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di poter procedere con la successiva 

approvazione del bilancio di previsione anno 2019 e consentire in tal modo la completa ripresa 

dell’attività in programmazione. 

 

 

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento  

sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 183, comma 5, 

della L.R. n. 2 dd. 03.05.2018 e s.m.; 

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 

luglio 2010, n. 104;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199. 

I ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 
 


