
COMUNE DI BORGO CHIESE 
P R O V I N C I A  D I  T R E N T O  

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  N .  20  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica 

 

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) 
ANNO D’IMPOSTA 2020 – INTRODUZIONE DI NUOVE 
ALIQUOTE AGEVOLATE. 

 
______________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di luglio, alle ore 20.30 si è riunito il 

Consiglio comunale ai sensi del Decreto del Sindaco n. 5 del 26 marzo 2020: 

concernente “Articolo 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” (c.d. Decreto Cura Italia): abilitazione dello svolgimento delle sedute 

degli organi collegiali in videoconferenza – individuazione criteri/linee guida”. 

Sono presenti nella sala consiliare appositamente predisposta i Consiglieri 

comunali signori:  

PUCCI CLAUDIO 
POLETTI MICHELE 
BODIO FABIO 
ZULBERTI ALESSANDRA 
FACCINI MICHELE 
POLETTI SILVIA 
FACCINI CRISTINA 
TAMBURINI MIRKO 

Sono collegati in videoconferenza i Consiglieri comunali signori: 

BERTINI EFREM 
FERRARI EFREM 

Assenti i signori: Gnosini Katia, Spada Roberto, Leotti Giuseppe, Sartori Andrea, 
Rosa Gianluca. 

Assiste il Segretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba presente nella 

sala consiliare.  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pucci Claudio, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) ANNO 
D’IMPOSTA 2020 – INTRODUZIONE DI NUOVE ALIQUOTE 
AGEVOLATE. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Relazione 

- la L.P. 30.12.2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015”, ha istituito 
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.). 

- con l’IM.I.S. il Comune incassa anche il gettito riguardante gli immobili relativi 
alla categoria catastale D, la cui I.MU.P. ad aliquota base era invece versata 
direttamente allo Stato. 

- con decreto del Commissario Straordinario n. 28 del 23.03.2016 e successiva 
deliberazione di modifica n. 6 del 28.02.2018 del Consiglio Comunale è stato approvato 
il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.). 

- con propria deliberazione n. 7 del 28.02.2018 il Consiglio Comunale ha 
approvato le aliquote valide per l’anno 2018 che, in assenza di altre deliberazioni, hanno 
trovato automatica conferma anche per gli anni 2019 e 2020. 

- dal marzo 2020 il nostro territorio, come l’intero Paese, è stato coinvolto 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Un’epidemia nuova e grave che ha 
provocato da subito gravi conseguenza sanitarie tali da determinare per alcuni mesi la 
necessità del divieto di spostamento delle persone fisiche e la chiusura della maggior 
parte di tutte le attività economiche, sociali, culturali, sportive e comunque di ogni attività 
in cui vi sia contatto fisico tra le persone. 

- il Governo nazionale già in data 31 gennaio 2020 ha dichiarato per 6 mesi lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale e dal 20 marzo ha adottato una serie di 
provvedimenti per disporre e ordinare il divieto di spostamento, la chiusura delle citate 
attività e l’adozione di misure a salvaguardia della salute pubblica. 

- l’emergenza sanitaria ha inevitabilmente determinato da subito anche 
un’emergenza economica e sociale, seguita da una crisi economica e sociale che ha e 
continuerà ad avere un impatto rilevante sull’economia locale, nazionale e mondiale, 
come prospettano i gravi dati che vengono divulgati dalle Autorità e dai vari istituti di 
ricerca. 

- lo Stato, oltre a disposizioni in materia sanitaria, ha adottato e sta adottando 
provvedimenti legislativi e amministrativi al fine di attuare misure in materia economica e 
sociale a favore di tutto il sistema Paese. 

- anche la Provincia Autonoma di Trento, allo stesso fine, ha adottato vari 
provvedimenti tra cui due leggi provinciali, in particolare: 

 in relazione all’IMIS, l’art. 1 della L.P. 23 marzo 2020 n. 2 ha disposto, per il solo 
periodo d’imposta 2020, lo spostamento dell’obbligo di versamento dell’acconto IMIS 
dal 16 giugno 2020 al 16 dicembre 2020, sommandolo al versamento a saldo. 

 La L.P. 13 maggio 2020 n. 3 (ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori 
e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento 
per gli esercizi finanziari 2020 – 2022) all’art. 21 ha previsto l’integrazione dell’art. 8 
della legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, in materia di Imposta immobiliare 
semplice, nonché altre disposizioni in materia di entrate dei Comuni. 

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 istitutiva dell’Imposta 
Immobiliare Semplice e succ. mod. 

Vista la L.P. 13.05.2020 n. 3. 
Vista la nota del Consorzio dei Comuni dd. 14.05.2020 inviata a supporto dei 

Comuni per l’interpretazione e l’applicazione della L.P. 3/2020 e nello specifico l’art. 21 



comma 1 in materia di tributi e tariffe che consente, agli Enti Locali, per il solo periodo 
d’imposta 2020 ed anche successivamente all’approvazione del bilancio di previsione 
(art. 9 bis della L.P. n. 36/1993) la possibilità di: 

a) prevedere una riduzione dell’aliquota per i fabbricati iscritti in qualsiasi 
categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all’art. 5, comma 2, lettera f, locati per 
finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per 
l’esercizio di imprese, a fronte dell’impegno, da parte del locatore, di accordare la 
riduzione del canone di locazione dell’immobile in ragione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

b) ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte in sede di 
approvazione del bilancio di previsione ed entro il termine fissato dallo Stato per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, le aliquote relative ai fabbricati 
iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, 
ad eccezione di quelli di cui all’art. 5 comma 2 lettera f). 

Dato atto che alla copertura delle minori entrate provvede il Comune attraverso 
il proprio bilancio, anche utilizzando la quota libera dell’avanzo di amministrazione, ai 
sensi dell’art. 21 co. 4 della stessa L.P. N. 3/2020. 

Ritenuto, al fine di sostenere alcune categorie economiche più colpite 
dall’emergenza epidemiologica di avvalersi della possibilità di cui al sopra esposto 
punto b) e di ridurre, per il solo anno 2020, le aliquote IMIS relativamente ai 
fabbricati delle categorie catastali A10 – C1 –C3 –D1 – D7 – D8 come segue: 

- per il solo anno d’imposta 2020, in deroga alle aliquote già approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 7 del 28.02.2018 si applicano le seguenti 
aliquote per le seguenti categorie catastali: 

 A10 (uffici)                                                                          aliquota dello 0,45% 

 C1 (negozi, uffici, bar)                                                    aliquota dello 0,45% 

 C3 (laboratori per arti e mestieri)                                       aliquota dello 0,45% 

 D1 (opifici con rendita inferiore o uguale a € 75.000=)      aliquota dello 0,45% 

 D1 (opifici con rendita superiore a € 75.000=)                           aliquota dello 0,69% 

 D7 (fabbr. industriali con rendita inferiore o uguale a € 50.000=)         aliquota dello 0,45% 

 D7 (fabbr. industriali con rendita superiore € 50.000=)                aliquota dello 0,69% 

 D8 (fabbr. commerc con rendita inferiore o uguale a € 50.000=)          aliquota dello 0,45% 

 D8 (fabbr. commerc con rendita superiore € 50.000=)                        aliquota dello 0,69% 
Atteso che alla copertura delle minori entrate provvede il comune attraverso il 

proprio bilancio, anche utilizzando la quota libera dell’avanzo di amministrazione, ai 
sensi dell’art. 21 comma 4. 

Accertato che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza 
del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli 
enti locali della Ragione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 
maggio 2018, n.2. 

Preso atto delle premesse fatte, si propongono di seguito le nuove aliquote 
IM.I.S. per l’anno 2020 relative alle diverse fattispecie: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 
D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 
D’IMPONIBILE 

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

 
0,35% 

 
€ 336,76 

 
 

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

 
0,00% 

 
 

 

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 e A9 

 
 

0,00% 

 
 
 

 

Altri fabbricati ad uso abitativo 
(fabbricati dove i possessori non 
risiedono anagraficamente e relative 
pertinenze) 

 
0,895 

  



Fabbricati iscritti nelle categorie 
catastali A10, C1, C3  

0,45% 
 

  

Fabbricati iscritti nella categoria D2 0,55%   

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

 
0,45% 

  

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

 
0,45% 

  

Fabbricati destinati ad uso come 
“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 iscritti nelle categorie 
catastali D3, D4, D6 e D9 

0,79%   

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

 
0,69% 

  

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

 
0,69% 

  

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

 
0,00% 

  

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

 
0,10% 

 

  
€ 1.500,00 

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

 
0,895% 

  

 

Preso atto che con riferimento all’abitazione principale la disciplina fissa una 
detrazione d’imposta pari ad euro 336,76, che il Comune può aumentare anche fino a 
piena concorrenza dell’imposta dovuta. 

Preso atto altresì che con riferimento ai fabbricati strumentali all’attività agricola 
la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 
1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza 
dell’imposta dovuta. 

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 18.02.2020. 

Dato atto che le aliquote stabilite nel presente provvedimento trovano 
applicazione dal 1^ gennaio 2020, anno di riferimento, e solo per il periodo d’imposta 
2020. 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice 
approvato dal Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2018. 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 27.02.2020, con la quale 
sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, il 
bilancio di previsione 2020-2022 e la Nota Integrativa. 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 – “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal Responsabile del Servizio tributi in relazione alle proprie competenze, 
nonché il parere favorevole di regolarità contabile e l’attestazione della copertura 
finanziaria, espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 185 e 
187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.. 



Rilevata l’urgenza di procedere all’approvazione della presente deliberazione, 
al fine di procedere celermente con la formalizzazione dei suoi contenuti in 
considerazione del termine fissato per l’adozione dei provvedimenti in materia tributaria, 
da cui la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.P. 03.05.2018 n. 2. 

Visto il regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione 
consiliare n. 13 del 30.04.2019 e modificato con successiva deliberazione consiliare n.ro 
17 22.06.2020 

Visto il Codice degli Enti Locali della Ragione Autonoma Trentino - Alto Adige 
approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.. 

Visto lo Statuto comunale. 
Con voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) 

espressi per alzata di mano  
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare, per il solo anno d’imposta 2020, in deroga alle aliquote già approvate 

con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 7 del 28.02.2018 le seguenti aliquote 
per le seguenti categorie catastali: 

 A10 (uffici)                                                             aliquota dello 0,45% 

 C1 (negozi, uffici, bar)                                       aliquota dello 0,45% 

 C3 (laboratori per arti e mestieri)                                     aliquota dello 0,45% 

 D1 (opifici con rendita inferiore o uguale a € 75.000=)              aliquota dello 0,45% 

 D1 (opifici con rendita superiore a € 75.000=)                          aliquota dello 0,69% 

 D7 (fabbr. industriali con rendita inferiore o uguale a € 50.000)    aliquota dello 0,45%  

 D7 (fabbr. industriali con rendita superiore € 50.000=)        aliquota dello 0,69% 

 D8 (fabbr. commerc. con rendita inferiore o uguale a € 50.000=)  aliquota dello 0,45% 

 D8 (fabbr. commerc. con rendita superiore € 50.000=)        aliquota dello 0,69% 
2. Di mantenere invariate le aliquote relative alle altre fattispecie e tipologie di immobili 

già approvate con deliberazione n. 7 del 28.02.2018. 
3. Di dare atto che per effetto della rimodulazione/riduzione di cui al punto 1. le nuove 

aliquote IM.I.S. per l’anno d’imposta 2020 relative alle diverse fattispecie sono così 
riassunte: 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 
D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 
D’IMPONIBILE 

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

 
0,35% 

 
€ 336,76 

 
 

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

 
0,00% 

 
 

 

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 e A9 

 
 

0,00% 

 
 
 

 

Altri fabbricati ad uso abitativo 
(fabbricati dove i possessori non 
risiedono anagraficamente e 
relative pertinenze) 

 
0,895 

  

Fabbricati iscritti nelle categorie 
catastali A10, C1, C3  

0,45% 
 

  

Fabbricati iscritti nella categoria D2 0,55%   

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

 
0,45% 

  



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

 
0,45% 

  

Fabbricati destinati ad uso come 
“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 iscritti nelle categorie 
catastali D3, D4, D6 e D9 

0,79%   

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

 
0,69% 

  

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

 
0,69% 

  

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

 
0,00% 

  

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

 
0,10% 

 

  
€ 1.500,00 

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

 
0,895% 

  

 

4. Di dare atto che la rimodulazione/riduzione delle aliquote come sopra evidenziate 
determinano un costo per minore entrata alla copertura del quale, ai sensi del comma 
5 dell’art. 21 della L.P. n. 3 del 13 maggio 2020, provvederà il Comune con il proprio 
bilancio, utilizzando la quota libera dell’avanzo di amministrazione, ai sensi dell’art. 
21, comma 4 della L.P. n. 3 del 13.05.2020, per garantire l’integrale copertura di 
costi, come consentito dalla normativa richiamata. 

5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze entro 
30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento, esclusivamente per via 
telematica ed entro il termine di cui all’art. 13 bis del D.L.201/2011, convertito in L. n. 
214/2011. 

6. Di dare atto inoltre che ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito 
con L. n. 214/2011, come modificato dall’art. 15-bis, comma 1 lettera a) del D.L. n. 
34/2019 (convertito con L. n. 58/2019), a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie ei comuni sono inviate 
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 
360, nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Borgo Chiese. 

7. Di dichiarare per le motivazioni in premessa richiamate, con voti favorevoli n. 10 
(dieci), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi nelle forme di legge, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, 
del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla 
L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., disponendone la pubblicazione all’albo telematico 
comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci 
giorni consecutivi. 

8. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi: 



- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Ragione Trentino-Alto Adige 
approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104. 



 
 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

IL SINDACO 
Pucci Claudio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Conte dott.ssa Rosalba 
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