
 
 

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Provincia di Trento 

 
 

Verbale di deliberazione n. 16 

del Consiglio comunale 

Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica 
 
OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) – Emergenza sanitaria da COVID-

19.- Approvazione modifica Regolamento Imposta Immobiliare Semplice 

(IM.I.S.) introduzione di nuove agevolazioni per l’anno d’imposta 2020, 

approvazione aliquote IM.I.S 2020- Approvazione integrazione precedente 

delibera di Consiglio n. 3 dd. 22.03.2018 “Imposta immobiliare semplice 

(IM.I.S.), approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per l’anno 

2018” Approvazione aliquote per l’Anno 2020. 

  

 L’anno DUEMILAVENTI, il giorno TRE del mese di AGOSTO alle ore 20,30 

presso l’Auditorium comunale del Centro scolastico, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini 

di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 

 

 

 Presenti i Signori:                                                Assenti i Signori: 

 

  Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elsa Masè. 

 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Maestri Attilio, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all’oggetto 

suindicato. 

 

Maestri Attilio Sindaco //  

Boldrini Celestino Consigliere   

Ceschinelli Fausto Consigliere   

Cosi Costantino Consigliere   

Dras Monica Consigliere   

Franceschetti Paolo Consigliere   

Gilardoni Damiano Consigliere   

Giovanelli Mariagrazia Consigliere   

Gnosini Bruno Consigliere   

Maestri Mafalda Consigliere   

Nicolini Elio Consigliere   

Pace Rosanna Consigliere   

Rota Sergio Consigliere   

Scaia Mattia Consigliere   

Tarolli Daniele Consigliere   

    

    



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la Legge Provinciale 30.12.2014, n. 14 “Legge Finanziaria Provinciale per il 2015” che 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.), nonché le successive modifiche intervenute 

a più riprese nel testo della normativa stessa; 

Visto il Decreto del Commissario Straordinario nr. 27 del 31.03.2016 e la successiva deliberazione 

di modifica del Consiglio Comunale nr. 2 del 22.03.2018 con le quali è stato approvato il 

Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.); 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 dd. 22.03.2018 ad oggetto “Imposta immobiliare 

semplice (IM.I.S.). Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per l’anno 2018”, con 

la quale sono state approvate le aliquote IM.I.S per l’Anno 2018; 

Dato atto che per effetto dell’articolo 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge 

Finanziaria 2007) le aliquote approvate hanno effetto anche per gli anni successivi se non 

modificate; 

Considerato che: 

- da 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 determinato da subito gravi 

conseguenze 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 da marzo 2020 ha adottato una serie di provvedimenti per disporre 

e ordinare il divieto di spostamento, la chiusura delle citate attività e l’adozione di misure di 

salute pubblica e di protezione della salute personale; 

- l’emergenza sanitaria ha inevitabilmente determinato da subito anche un’emergenza 

economica e sociale e di seguito una crisi economica e sociale che ha e continuerà ad avere 

un impatto rilevante sull’economia locale, nazionale e mondiale come prospettano i dati 

allarmanti finora rilevati delle diverse Autorità e dei vari istituti di ricerca; 

- lo Stato, oltre a disposizioni in materia sanitaria, ha adottato provvedimenti legislativi e 

amministrativi al fine di attivare e attuare misure in materia economica e sociale a favore di 

tutto il sistema Paese; 

- per fronteggiare l'eccezionale crisi sanitaria, economica e finanziaria dovuta all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 anche la Provincia Autonoma di Trento ha adottato vari 

provvedimenti; 

Vista in particolare anche la Legge Provinciale 23.03.2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le 

famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

altre disposizioni”, e nello specifico l’art. 1, il quale prevede per il solo periodo d’imposta 2020 lo 

spostamento dell’obbligo di versamento dell’acconto IM.I.S. dal 16 giugno 2020 al 16 dicembre 

2020, sommandolo al versamento a saldo; 

Vista inoltre la Legge Provinciale 13.05.2020, 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”, e in particolare l’art. 21, “Integrazione dell'articolo 8 della Legge Provinciale 

30.12.2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice, e altre disposizioni in materia di 

entrate dei comuni”, il quale prevede di inserire dopo la lettera e ter) del comma 2 dell’art. 8 della 

L.P. n. 14/2014 le seguenti disposizioni: 

e quater) di stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, 

lettera c), per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli 

di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non 

abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e 

professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. 

L'applicazione dell'aliquota ridotta avviene con l'adesione formale del locatore e del 

locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal comune con il quale, secondo 

le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in 

ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comune stabilisce l'aliquota in 

senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'entità e alla durata temporale della 

diminuzione del canone di locazione concordate. L'aliquota ridotta trova applicazione 

per l'intero periodo d'imposta 2020, oppure dalla data prevista dal comune; 



e quinquies) di ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 

1 e comunque nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), 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'articolo 5 comma 2, lettera f). Si applica 

l'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993;". 

Dato atto che ai sensi dell’art. 21 c. 4 della stessa L.P. n. 3/2020, per il solo esercizio finanziario 

2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia 

degli equilibri di bilancio, il Comune può utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione il 

luogo delle minori entrate derivanti dall’applicazione delle misure sopra citate per il finanziamento 

delle spese correnti; 

Considerato che il Comune ha come obiettivo anche quello di sostenere le attività commerciali e 

produttive operanti sul territorio che da sempre partecipano attivamente all’economia del paese; 

Appurato che l’Amministrazione comunale intende far fronte all’impatto che l’emergenza 

epidemiologica sta provocando sull’economia introducendo misure specifiche volte a facilitare la 

ripresa, nei limiti consentiti dalla normativa provinciale; 

Ritenuto pertanto di avvalersi di entrambe le potestà regolamentari concesse ai sensi delle nuove 

lettere e quater) ed e quinquies) dell’art. 8 c. 2 della L.P. 14/2014, come sopra richiamate; 

Con il presente provvedimento unitario si propone di procedere in maniera coordinata a recepire 

in primo luogo le modifiche regolamentari necessarie per introdurre le agevolazioni previste dalle 

suddette disposizioni provinciali e ad introdurre le misure di aliquota agevolata collegate alle 

modifiche regolamentari introdotte; 

Ritenuto pertanto di modificare il vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta Immobiliare 

Semplice (IM.I.S.), approvato con decreto del Commissario straordinario n. 27 del 31.03.2016 e 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22.03.2018, inserendo dopo l’articolo 

5 il seguente articolo 5bis: 

“ART. 5bis Agevolazioni. 

1 . Per il solo periodo d’imposta 2020 il Consiglio comunale, con deliberazione adottata ai sensi 

dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 36 del 1993, stabilisce un’aliquota ridotta per le 

seguenti fattispecie: 

a) i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/7 e D/8 e le 

relative pertinenze indicate nei contratti di locazione anche se ricadenti in categorie 

diverse, locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni 

e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina 

dell'imposta sul valore aggiunto; 

b) l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata all'adesione formale del locatore e del 

locatario allo schema di atto convenzionale approvato dal Comune di Pieve di Bono-Prezzo 

con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone 

di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

c) l’aliquota ridotta trova applicazione per l’intero anno 2020 e viene articolata in proporzione 

alla riduzione del canone di locazione nel seguente modo: per riduzione del canone annuo 

dal 10% al 30%, riduzione dell’aliquota del 50%; per riduzione del canone annuo superiore 

al 30%, riduzione dell’aliquota del 100%. 

2. Per il solo periodo d’imposta 2020 il Consiglio comunale, con deliberazione adottata ai sensi 

dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 36 del 1993, stabilisce una aliquota ridotta per le 

seguenti categorie catastali: A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/7 e D/8.” 

Ritenuto inoltre di modificare le seguenti aliquote IMIS, approvate con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 3 dd. 22.03.2018 e valevoli anche per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 1 comma 169 

della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007): 

- Per il solo anno d’imposta 2020, ai sensi dell’art. 5bis comma 2 del Regolamento IMIS, per 

le categorie catastali A/10, C/1, C/3, D/1 con rendita inferiore o uguale a Euro 75.000,00.=, 

D/2, D/7 con rendita inferiore o uguale a Euro 50.000,00.=, D/8 con rendita inferiore o uguale 

a Euro 50.000,00.= si applica l’aliquota del 3,67 per mille, per la categoria catastale C/4 si 

applica l’aliquota del 5,98 per mille;  

Dato atto che si intendono confermate le aliquote relative alle altre categorie catastali, non citate 

nel precedente paragrafo, e le detrazioni e deduzioni di imposta approvate con la deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 3 dd. 22.03.2018 e valevoli anche per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 1 

comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006; 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il termine per approvare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 



data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento; 

Dato atto che con la Legge n. 77 del 17.07.2020 di conversione del D.L. n. 34/2020, è stato 

prorogato al 30 settembre 2020 il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l’anno 2020; 

Dato atto che la L.P. n. 36 del 1993 all'art. 9 bis dispone che: ”Fermo restando il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli 

enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione 

del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali, limitatamente: a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni 

da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti 

normativi dello Stato o della Provincia; b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi 

o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle 

modalità di applicazione del tributo o della tariffa.” 

Dato atto che in base ai dati in possesso alla data di approvazione del bilancio per l’anno 2020 ed 

alle aliquote vigenti si era stimato un gettito IMIS pari ad Euro 505.364,00.=; 

Preso atto che, in base alle rendite catastali degli immobili presenti sul territorio comunale e alla 

rimodulazione/riduzione delle aliquote come sopra evidenziato, l’incasso IMIS stimato per l’anno 

2020 diminuisce di Euro 44.570,00.= che verrà compensato con la quota libera dell’avanzo di 

amministrazione, come consentito dalla normativa precedentemente richiamata; 

Dato atto che tale deliberazione trova applicazione del 1° gennaio 2020, anno di riferimento, e solo 

per tutto l’anno 2020; 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – 

amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Responsabile dell’Ufficio Tributi, ai sensi 

dell’art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018; 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, 

comprensivo dell’attestazione della copertura finanziaria, per quanto di competenza, da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, 

approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018.  

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2; 

Vista la Legge Regionale 16 febbraio 2015, n. 1, con la quale è stato istituito il nuovo Comune di 

Pieve di Bono-Prezzo mediante la fusione dei Comuni di Pieve di Bono e Prezzo a decorrere dal 1° 

gennaio 2016; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 15 (quindici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 

0 (zero), espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti presenti e votanti ed accertati 

dal Sindaco con l’ausilio degli scrutatori previamente designati 

DELIBERA 

1. Di modificare, per i motivi meglio espressi in premessa, il vigente Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), approvato con Decreto del Commissario 

Straordinario n. 27 del 31.03.2016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 

del 22.03.2018, inserendo dopo l’articolo 5 il seguente articolo 5bis:  

“ART. 5bis Agevolazioni. 

1. Per il solo periodo d’imposta 2020 il Consiglio comunale, con deliberazione adottata ai 

sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 36 del 1993, stabilisce un’aliquota 

ridotta per le seguenti fattispecie: 

a) i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/7 e D/8 

e le relative pertinenze indicate nei contratti di locazione anche se ricadenti in 

categorie diverse, locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o 

pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal 

locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 

b) l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata all'adesione formale del locatore e 

del locatario allo schema di atto convenzionale approvato dal Comune di Pieve di 

Bono-Prezzo con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la 



riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

c) l’aliquota ridotta trova applicazione per l’intero anno 2020 e viene articolata in 

proporzione alla riduzione del canone di locazione nel seguente modo: per riduzione 

del canone annuo dal 10% al 30%, riduzione dell’aliquota del 50%; per riduzione del 

canone annuo superiore al 30%, riduzione dell’aliquota del 100%. 

2. Per il solo periodo d’imposta 2020 il Consiglio comunale, con deliberazione adottata ai 

sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 36 del 1993, stabilisce una aliquota 

ridotta per le seguenti categorie catastali: A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/7 e D/8.” 

2. Di approvare lo schema di atto convenzionale allegato, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, come modello guida contenente i requisiti minimi necessari per 

richiedere l’agevolazione di cui all’art. 5bis comma 1 del Regolamento IM.I.S. come sopra 

modificato. 

3. Di modificare le seguenti aliquote IMIS, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

3 dd. 22.03.2018 e valevoli anche per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 1 comma 169 della 

legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007): 

Per il solo anno d’imposta 2020, ai sensi dell’art. 5bis comma 2 del Regolamento IMIS, per 

le categorie catastali A/10, C/1, C/3, D/1 con rendita inferiore o uguale a Euro 75.000,00.=, 

D/2, D/7 con rendita inferiore o uguale a Euro 50.000,00.=, D/8 con rendita inferiore o uguale 

a Euro 50.000,00.= si applica l’aliquota del 3,67 per mille, per la categoria catastale C/4 si 

applica l’aliquota del 5,98 per mille. 

4. Di dare atto che si intendono confermate le aliquote relative alle altre categorie catastali, non 

citate nel precedente punto 3., e le detrazioni e deduzioni di imposta approvate con la 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dd. 22.03.2018 e valevoli anche per l’anno 2020 ai 

sensi dell’articolo 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006. 

5. Di dare atto che le modifiche regolamentari e le variazioni delle aliquote approvate con la 

presente deliberazione trovano applicazione del 1° gennaio 2020 ai sensi dell’art. 53, comma 

16, della Legge n. 388/2000 e dell’articolo 9bis della L.P. n. 36/1993. 

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 21 c. 4 della L.P. n. 3/2020, per il solo esercizio finanziario 

2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, il Comune può utilizzare la quota libera dell’avanzo di 

amministrazione il luogo delle minori entrate derivanti dall’applicazione delle modifiche di cui 

ai punti precedenti per il finanziamento delle spese correnti. 

7. 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. 

8. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il 

presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art. 183, comma 5, del Codice 

degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, durante il periodo di 

pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 

giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.  

 

 Il sindaco  Il segretario comunale  

 Attilio Maestri  dottoressa Elsa Masè  
 FIRMATO DIGITALMENTE  FIRMATO DIGITALMENTE  

 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso 

questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).  

______________________________________________________________________________  

Alla presente deliberazione sono uniti: 
- pareri rilasciati ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell’articolo 191 del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267 e s.m.; 

- certificazione di pubblicazione. 


