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Deliberazione Consiglio Com.le N. 29 
 

 

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, IM.I.S., DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

AI SENSI DELLA L. P. 14/2014 COME MODIFICATA DALL'ART. 2 DELLA 

L.P. 3/2020 E APPROVAZIONE ATTO CONVENZIONALE. 
 

 

 

L’anno 2020 addì 30 del mese di LUGLIO alle ore 19.00 in videoconferenza ai 
sensi dell'art. 73 del D.L di data 17.03.2020, a seguito di regolare 

convocazione, si è riunito, in seduta di Prima convocazione il CONSIGLIO 

COMUNALE. 
 
 

All’appello risultano i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

    

Brugnara arch. Andrea SI Marcon Enzo SI 
Caracristi Isabella AG Moser Simone SI 
Castellan Franco SI Paolazzi Luca SI 
Ceccato Monica SI Pasolli Caterina SI 
Donati Daniele SI Perli Marco AG 
Dorigatti Ivo SI Piffer Gianni SI 
Fabbro Andrea SI Piffer Roberto SI 
Facheris Paolo SI Ugolini Alessandro SI 
Giongo Cristian AG Zanetti Andrea AG 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Partecipa il Segretario comunale anch'esso in collegamento video 
ai sensi dell'art. 73 del D.L di data 17.03.2020 Carlini dott. Mariano 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Facheris 

Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 

 
 

Relazione di pubblicazione 

(Art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 
e ss.mm.) 

 

 

 

Certifico Io sottoscritto Segretario 

comunale che copia del presente 

verbale viene pubblicato il giorno 

03/08/2020 

 
all'albo pretorio ove rimarrà 

esposto per 10 giorni consecutivi. 
 

 

Addì, 03/08/2020 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Carlini dott. Mariano 
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OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, IM.I.S., DETERMINAZIONE ALIQUOTE AI 

SENSI DELLA L. P.  14/2014 COME MODIFICATA DALL'ART. 2 DELLA L.P. 

3/2020 E APPROVAZIONE ATTO CONVENZIONALE. 

 

PREMESSO 

 

 Con deliberazione consiliare n. 10 di data 22.02.2019, sono state approvate le aliquote, 

le detrazioni e le deduzioni d'imposta ai fini dell’applicazione dell'imposta immobiliare 

semplice (IM.I.S.) per l’anno di imposta 2019 come di seguito riepilogate: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 

D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 

D’IMPONIBILE 

Abitazione principale per le 

sole categorie catastali A1, 

A8 ed A9, e relative 

pertinenze 

0,35% 416,35 €  

Abitazione principale per le 

categorie catastali diverse 

da A1, A8 ed 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 ed A9 

0,00%   

Altri fabbricati ad uso 

abitativo 

0,895%   

Fabbricati iscritti nelle 

categorie catastali A10, C1, 

C3 e D2 

0,55%   

Fabbricati iscritti nella 

categoria catastale D1 con 

rendita inferiore o uguale ad 

€ 75.000,00= 

0,55%   

Fabbricati iscritti nelle 

categorie catastali D7 e D8 

con rendita inferiore o 

uguale ad € 50.000,00= 

0,55%   

Abitazioni e pertinenze con 

comodato registrato per una 

sola unità immobiliare 

abitativa 

0,60%   
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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= 

0,79%   

Fabbricati iscritti nelle 

categorie catastali D7 e D8 

con rendita superiore ad € 

50.000,00= 

0,79%   

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€ 

Aree edificabili, fattispecie 

assimilate e altri immobili 

non compresi nelle 

categorie precedenti 

0,895%   

 

 In base al principio di proroga automatica di cui all’art. 1 comma 169 della L. 

27.12.2006 n. 296 e ss.mm., richiamata dall’art. 8 comma 1 della L.P. 30.12.2014 n. 14 e 

ss.mm., le aliquote, le detrazioni e le deduzioni d’imposta così determinate sono rimaste 

vigenti anche per l’anno 2020, in quanto il Consiglio Comunale non ha deliberato in merito 

entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. 
 

 La normativa provinciale di riferimento per l’applicazione dell’imposta immobiliare 

semplice (L.P. 14/2014) è stata recentemente modificata dal Legislatore provinciale 

nell’ambito delle misure adottate per far fronte all’emergenza epidemiologica dovuta 

alla diffusione del Covid19. 

La L.P. 13 maggio 2020 n. 3 all’art. 21 ha infatti introdotto all’art. 8, comma 2, della L.P. 

30.12.2014, n. 14 le seguenti lettere: 

“e quater) per il solo periodo d'imposta 2020, 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 
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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) per il solo periodo d'imposta 2020 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”. 
 

 Con l’integrazione al Protocollo di Intesa in materia di finanza locale per il 2020 di data 

13.07.2020, si è previsto inoltre: “Al fine di sostenere anche in Provincia di Trento, al pari che del 

resto d’Italia, il settore del turismo si concorda di proporre, in occasione della manovra di 

assestamento del bilancio provinciale esercizio 2020, una norma che prevede che, per il solo 

periodo d’imposta 2020, l’IM.I.S sia dovuta nella misura del 50% per i fabbricati classificati nella 

categoria catastale D2 e per quelli, iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano, che sono 

destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale, agriturismo, struttura ricettiva all’aperto, ostello 

per la gioventù, rifugio alpino ed escursionistico, affittacamere, casa e appartamento per vacanze, 

bed & breakfast, esercizio rurale, case per ferie e albergo diffuso, nel caso vi sia coincidenza tra 

soggetto passivo e gestore dell’attività in essi esercitata. In questo caso il contribuente provvede 

autonomamente, in fase di autoliquidazione, al calcolo dell’imposta da pagare, in deroga 

all’articolo 9 comma 5 della LP 14/2014." 
 

L’art. 9 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e ss.mm. stabilisce che gli enti locali 

possano adottare provvedimenti in materia tributaria 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, qualora sia intervenuto il Legislatore statale o provinciale sulle materie di 

riferimento. 
 

Il Comune di Lavis, ha approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022 con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 di data 05.03.2020. 

Posto che il termine fissato dallo Stato per l’approvazione del bilancio di previsione 

degli enti locali è stato prorogato da ultimo al 30.09.2020 in sede di conversione del D.L. 

34/2020, alla luce di quanto disposto dal sopracitato art. 9 bis è ancora possibile deliberare in 

ordine alle aliquote IM.I.S. con riferimento alle disposizioni provinciali di cui alla L.P. 3/2020. 
 

Al fine di alleggerire la pressione tributaria nei confronti delle categorie commerciali e 

produttive che più hanno subito un pregiudizio economico a causa della crisi conseguente 

l’emergenza sanitaria Covid19, si intende operare secondo entrambe le modalità introdotte 

con le lettere e quater) ed e quinquies) all’art. 8, comma 2, della L.P. 30.12.2014, n. 14 dall’art. 

21 della L.P. 13 maggio 2020 n. 3, applicando le seguenti riduzioni di aliquota, anche in 

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

COVID-19 con adesione formale di locatore e locatario a specifico atto convenzionale che 
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allegato alla presente deliberazione si propone per l’approvazione da sottoscrivere entro la 

data del 15.09.2020 al fine di permettere la regolare emissione dei bollettini precompilati: 

 

a) ai sensi della lettera e quinquies) dell’art. 8, comma 2, della L.P. 30.12.2014, n. 14 e dell’ 

l’integrazione al Protocollo di Intesa in materia di finanza locale per il 2020 di data 

13.07.2020, 

 

- cat. D2 Alberghi e Pensioni  aliquota ridotta da 0,0055 a 0,00275; 

- immobili utilizzati come agriturismo e “bed & breakfast” aliquota ridotta del 50% 

rispetto a quella stabilita con la deliberazione del Consiglio comunale n. 10/2019 per 

l’immobile in cui si trovano e nel caso vi sia coincidenza tra soggetto passivo e gestore 

dell’attività in essi esercitata 

 

b) ai sensi della lettera e quater) dell’art. 8, comma 2, della L.P. 30.12.2014, n. 14 

subordinatamente alla adesione alla convenzione proposta dal Comune di Lavis e di 

cui al successivo punto 3, con la quale il locatario con cede una riduzione del canone 

annuo di affitto per l’anno 2020 pari ad almeno il 15% del canone annuo: 

 

per la categorie catastali 

- A10 – ufficio privato, aliquota ridotta da 0,0055 a 0,00275 

Per le categorie catastali 

- C1 – negozi e bar, aliquota ridotta da 0,0055 a 0,000 

- C3 – laboratori artigianali e simili, aliquota ridotta da 0,0055 a 0,000 

- C4 – impianto sportivo, aliquota ridotta da 0,00895 a 0,000 

- D2 – alberghi e pensioni, aliquota ridotta da 0,00275 a 0,000 

- D6 – fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi, aliquota ridotta da 0,0079 a 

0,000 

 

A seguito delle riduzioni di aliquota previste dalla sopraesposta tabella, si prevede una 

contrazione di gettito pari ad € 200.000,00 per la copertura del quale si rinvia a diversa 

deliberazione del Consiglio Comunale di variazione del bilancio di previsione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Ascoltata la relazione. 

 Ascoltati gli interventi dei consiglieri che saranno riportati nella registrazione audio 

integrale della seduta trasmessa in diretta streaming e dimessa in atti. 

Visto l’emendamento presentato dal Sindaco Andrea arch. Brugnara prot. 14970 di 

data 28.07.2020 approvato con voti favorevoli 12 astenuti 2 (Ceccato, Moser); 

 Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti 

Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2. 

 Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato 

con L.R. 03/05/2018 n. 2. 

 Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 32 del 25/10/2018. 

Visto il D.U.P. 2020 – 2022, approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 

10/10/2019. 
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Vista la nota di aggiornamento al D.U.P. 2020 – 2022, approvato con deliberazione 

consiliare n. 11 del 05/03/2020. 

 Visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, 187 e 200 del Codice 

degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 

n. 2, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

 

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

favorevoli n. 12 

contrari n.      // 

astenuti n.      2 (Ceccato, Moser) 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare, riducendole per le ragioni espresse in premessa e limitatamente all’anno di 

imposta 2020, le aliquote IM.I.S. relative alle categorie catastali di seguito indicate: 

 

a) ai sensi della lettera e quinquies) dell’art. 8, comma 2, della L.P. 30.12.2014, n. 14 e 

dell’integrazione al Protocollo di Intesa in materia di finanza locale per il 2020 di data 

13.07.2020, 

 

- cat. D2 “Alberghi e Pensioni " aliquota ridotta da 0,0055 a 0,00275; 

- immobili utilizzati come agriturismo e “bed & breakfast” aliquota ridotta del 50% 

rispetto a quella stabilita con la deliberazione del Consiglio comunale n. 10/2019 per 

l’immobile in cui si trovano e nel caso vi sia coincidenza tra soggetto passivo e 

gestore dell’attività in essi esercitata; 

 

b) ai sensi della lettera e quater) dell’art. 8, comma 2, della L.P. 30.12.2014, n. 14 

subordinatamente alla adesione alla convenzione proposta dal Comune di Lavis  di 

cui al successivo punto 3, con la quale il locatario concede una riduzione del canone 

annuo di locazione per l’anno 2020 pari ad almeno il 15%: 

 

per la categorie catastali 

c A10 – ufficio privato, aliquota ridotta da 0,0055 a 0,00275 

Per le categorie catastali 

d. C1 – negozi e bar, aliquota ridotta da 0,0055 a 0,000 

e. C3 – laboratori artigianali e simili, aliquota ridotta da 0,0055 a 0,000 

f. C4 – impianto sportivo, aliquota ridotta da 0,00895 a 0,000 

g. D2 – alberghi e pensioni, aliquota ridotta da 0,00275 a 0,000 

h. D6 – fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi, aliquota ridotta da 0,0079 a 

0,000 

 

2. di confermare per le tipologie di immobili diverse da quelle di cui al punto precedente, le 

aliquote, detrazioni e deduzioni di imposta già determinate con deliberazione del 

Consiglio Comunale  n. 10 di data 22.02.2019; 
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3. di approvare l'atto convenzionale con il quale viene disposta la riduzione del canone di 

locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 come da allegato  1, alla 

presente deliberazione della quale forma parte integrante ed sostanziale; 

4. di disporre che l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista ai sensi della lettera e quater) 

all’art. 8, comma 2, della L.P. 30.12.2014, n. 14 dall’art. 21 della L.P. 13 maggio 2020 n. 3 

avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario all'atto convenzionale 

approvato da sottoscrivere entro la data del 15.09.2020 al fine di permettere la regolare 

emissione dei bollettini precompilati; 

5. di stabilire che le riduzioni o gli azzeramenti di aliquota di cui al precedente 1 lettera b), in 

base al disposto della norma provinciale, vengono applicati, oltre che in base all'entità, 

anche alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordata tra le 

parti, per cui le misure di riduzione o azzeramento vengono applicate solo per i mesi in 

cui il contratto di locazione è stato concordemente ridotto anche sulla base del 

parametro temporale 

6. di rinviare alla Giunta comunale eventuali provvedimenti integrativi e/o attuativi dell'atto 

convenzionale qualora necessari per la concreta applicazione operativa e organizzativa 

7. di rinviare a diversa deliberazione del Consiglio Comunale, la conseguente variazione di 

bilancio, tenuto conto della riduzione stimata di gettito di € 200.000,00; 

8. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi:  

- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, 

approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2; 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 

104.  



Comune di Lavis

Pareri

57

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, IM.I.S., DETERMINAZIONE ALIQUOTE AI SENSI DELLA L. P.
14/2014 COME MODIFICATA DALL'ART. 2 DELLA L.P. 3/2020 E APPROVAZIONE ATTO
CONVENZIONALE.

2020

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/07/2020

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento ed in relazione agli effetti patrimoniali
e/o finanziari dello stesso si segnala: FATTA SALVA APPROVAZIONE DELIBERAZIONE
RENDICONTO 2019 E APPROVAZIONE DELIBERAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO

Andrea Turra

Parere Tecnico

Parere ai sensi degli art.185  e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R.
03/05/2018 n. 2 e s.m. Il parere di seguito espresso è da considerarsi FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/07/2020

Ragioneria

Data

Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento ed in relazione agli effetti patrimoniali
e/o finanziari dello stesso si segnala: FATTA SALVA APPROVAZIONE DELIBERAZIONE
RENDICONTO 2019 E DELIBERAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO

Andrea Turra

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, art. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 Facheris Paolo  Carlini dott. Mariano 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato 
 IL SEGRETARIO 
 Carlini dott. Mariano 
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