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COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA 
                                   Provincia di Trento 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  29 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell’imposta immobiliare 

semplice (IM.I.S.). Approvazione. 

 

L’anno  DUEMILADICIOTTO addì  VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 20.00 nella 

sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il 

Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

N. COMPONENTE QUALIFICA P. A.G. A. 

1 FERRARI LUCA Sindaco X   

2 DALPIAZ DENIS Consigliere X   

3 BORTOLOTTI TIZIANA Consigliere X   

4 COLLER EMANUELA Consigliere X   

5 GIRARDI MASSIMILIANO Consigliere X   

6 GIRARDI ALESSIO Consigliere X   

7 LUCHI SIMONETTA Consigliere  X  

8 STIMPFL ALESSANDRO Consigliere X   

9 FERRARI MILENA Consigliere  X  

10 PAOLAZZI CARLA Consigliere X   

11 BERTOLINI MICHELA Consigliere X   

12 VANIN MICHELE Consigliere X   

13 NARDON LORETTA Consigliere X   

14 

15 

SUSAT GILBERTO 

ANDREIS ALESSANDRO 

Consigliere 

Consigliere 

X 

X 

  

 

Assiste il Segretario Comunale sig.a Gallina dott.ssa Paola. 

Il signor Ferrari Luca, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.). APPROVAZIONE. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

- gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 hanno istituito l’Imposta Immobiliare 
Semplice (I.M.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni; 

- il tributo trova applicazione dall’1.1.2015 e sostituisce le componenti IMUP e TASI 
della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1 comma 639 e seguenti della L. n. 
147/2013); 

- ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della predetta L.P. 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. 

 
Dato atto che avvalendosi della podestà regolamentare sopra individuata, il Consiglio 
Comunale di Roverè della Luna ha approvato il regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Immobiliare Semplice con deliberazione n. 6 di data 13.03.2015 e successivamente 
modificato con deliberazione n. 3 di data 21.02.2017. 
 
Ritenuto ora opportuno, a seguito dell’evoluzione normativa provinciale in materia di IMIS, 
avvalersi nuovamente della potestà regolamentare sopra individuata e procedere ad un 
aggiornamento delle previsioni regolamentari vigenti, intervenendo in modifica dell’art. 4 
comma 3, art. 7 comma 2 lettera C e comma 5, art. 8 comma 1, art. 12 comma 4 e art. 12 
bis, ed emanando un nuovo regolamento che recepisca le modifiche normative apportate 
all’imposta. 
 
Presa visione dello schema di Regolamento comunale IM.I.S. predisposto dal Servizio Tributi, 
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che dopo 
attenta valutazione in ordine all’esercizio delle potestà regolamentari previste in capo al 
Comune per legge viene giudicato, per i suoi contenuti, idoneo e condivisibile. 
 
Sentiti gli interventi dei vari consiglieri che propongono: 
- di modificare il comma 3 dell’art. 4 come segue: 
“…Per i periodi d’imposta 2018 e 2019 il presente comma si applica anche alle Cooperative 
sociali di cui all’articolo 14 comma 6 quater della legge provinciale n. 14 del 2014.”; 
- di modificare l’art. 7, comma 2, lett. c) come segue: 
c )  “ntervenuto versamento da parte di uno dei contitolari anche per il debito 

d’imposta degli altri, ai sensi dell’articolo 8 comma 5.” 
  
Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del Regolamento comunale IM.I.S. nel testo 
allegato, integrato con le modifiche sopra specificate, che ha avuto comunque a base la 
proposta normativa messa a disposizione, nel corso dell’anno 2018, dal Servizio Autonomie 
Locali della PAT. 
 
Dato atto che il Regolamento così modificato trova applicazione dall’01.01.2019. 
 
Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige, come modificata dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6; 

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi 
dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;  
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visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 10 di 
data 23.04.2018; 

acquisiti i seguenti pareri:  
 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in 
ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario – Giorgio Silvestri” 

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria 
della spesa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario – Giorgio Silvestri” 

Con voti favorevoli unanimi, su n. 13 presenti, espressi per alzata di mano, accertati 
dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori previamente nominati. 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, le modifiche al vigente 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), evidenziate 
nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale. 
 

2. Di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il 
Regolamento di cui al punto 1 trova applicazione dal 1° gennaio 2019. 

 
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 in parola. 
 

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 all’art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 
201/2011, come convertito dalla L. n. 2014/2011. 

 
5. Di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di 

legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 183, 4° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2. 

 
6. Per quanto previsto dall’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente   

atto sono ammessi: 
a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 n. 2; 

b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

c) ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 
1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quanto 
l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE: 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 la presente deliberazione, 

dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro 

cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 28 dicembre 2018 al 07 

gennaio 2019). 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
                      IL SINDACO                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      Luca Ferrari                          dott.ssa Paola Gallina  
                     f.to digitalmente                              f.to digitalmente 
  
 
 
 


