
Deliberazione n.  2  dd.  15/04/2020 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.). 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamati  gli  artt.  1  e  segg.  della  L.P.  30.12.2014,  n.  14,  inerenti  l'istituzione  dell'Imposta 
Immobiliare Semplice (IM.I.S.), quale tributo proprio dei Comuni. 
 
Rilevato che la predetta imposta  ha trovato applicazione dal 1^ gennaio 2015   ed ha sostituito le 
componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale), di cui all'art. 1, commi 639 e segg. 
della legge n. 147/2013. 
 
Ricordato che con  deliberazione consiliare n.  04  dd. 25.03.2015, l'Amministrazione comunale, 
esercitando la facoltà espressamente attribuitale dall'art. 8, comma 2 della citata L.P. 14/2014, ha 
approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta in argomento; detto Regolamento è stato 
modificato una prima volta con delibera nr. 3 dd. 30/03/2016, in seguito con delibera nr. 06 dd. 
7/04/2017, quindi con delibera nr. 09 dd. 11/04/2018 e infine con delibera n. 3 dd. 28/03/2019. 

 
Richiamato l’art. 4 comma 3 del Regolamento che tratta delle esenzioni e esclusioni di imposta in 
base alla legge di stabilità 2020 (L.P. 23 dicembre 2019 n. 13) in forza del quale  viene esteso 
all’anno 2020 quanto già in vigore nel periodo 2016-2019. 
 
Udita la discussione che si svolge nel merito della proposta. 
 
Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare degli enti locali. 
 
Viste le disposizioni del   Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige  approvato con la 
L.R.  3/05/2018 nr. 2,  in particolare, gli artt. 6 e 49, comma 3 lett. a). 
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta 
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185 della citata .L.R. 3/05/2018 nr. 2. 
 
Visto il vigente  Statuto comunale.  
 
Con voti favorevoli 15 (quindici),  contrari 0 (zero), astenuti 0 (zero),   espressi in modo univoco  dai  
consiglieri presenti, come  proclamato dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 

 
 
1. Di approvare le  modifiche al vigente  Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare 
semplice (IM.I.S.),   modifiche evidenziate  in colore  nel testo regolamentare che si allega alla 
presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale. 
 
2. Di evidenziare  che le modifiche regolamentari disposte con il presente provvedimento trovano 
applicazione dal 1^ gennaio 2020, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L.P. n. 
14/2014.  
 
3. 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 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito 
dalla Legge  n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni,  mediante inserimento   
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. 
  



4. Di informare ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente 
provvedimento è possibile presentare: 

• opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai 
sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R 3/05/2018 nr. 2; 

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi del'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010 n. 
104; 

• in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 

Con voti favorevoli favorevoli  15 (quindici),  contrari 0, astenuti 0,  espressi per alzata di mano dai  n. 15 
(quindici)  consiglieri presenti, dichiara altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’ art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R.  03.05.2018 n. 2  in quanto la presente deve 
precedere l’approvazione del bilancio per il  triennio 2020-2022, proposta che segue all’ordine del giorno 
di data odierna.  
 


