
COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17
DEL CONSIGLIO  COMUNALE

OGGETTO: Modifica del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice
(IMIS).

L’anno duemilaventi addì  trenta
del mese di luglio alle ore 19.00
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di 
legge, si è convocato il Consiglio comunale  in videoconferenza (visto il
decreto Sindacale di data 24.03.2020 prot. 5140),  composto dai signori:

1.  BAROZZI STEFANO - SINDACO
2. BATTOCCHI PAOLO - CONSIGLIERE
3. BERTOLINI CRISTIAN - “
4. BERTOLINI NICOLA - “
5. BIANCHI BRUNO - “
6. BIANCHI FLAVIO - “
7. CALABRI ALICE - “
8. CALIARI ROBERTO - “
9. CIAGHI VINCENZO - “

10. COLPO RENZO - “
11. DEPRETTO PAOLA - “
12. MAZZUCCHI NICOLA - “
13. MOIOLA CRISTIANO - “
14. SARTORI MICHELE - “
15. SILLI LUCIA - “
16. SOSI ALESSANDRO - “
17. TONETTA MASSIMO - “
18. VERONESI ROBERTO - “

Assenti i signori:  Colpo Renzo, Moiola Cristiano, Silli Lucia, Tonetta 
Massimo.

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Bruno Bianchi

nella sua qualità di  Presidente del Consiglio
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato, posto al N. 3 dell’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione.

In  materia  di  ravvedimento  operoso  è  intervenuto  di  recente  il  DL.  124  dd.
26/10/2019 convertito con la Legge n. 157 dd. 19/12/2019 con il quale, all'art. 10 bis, è
stato abrogato il comma 1 bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n.472.

Il Comma 1 bis dell'art. 13 oggetto di abrogazione prevedeva che “Le disposizioni di
cui  al  comma  1,  lettere  b-bis),  b-ter)  e  b-quater)  si  applicano  ai  tributi  amministrati
dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e
alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.” La conseguenza era
che gran parte delle disposizioni agevolative per i contribuenti in materia di ravvedimento
operoso non si applicavano ai tributi comunali.  Ora, con la sua abrogazione, entrata in
vigore il 25/12/2019, viene invece esteso anche ai tributi locali il cosiddetto ravvedimento
operoso "lungo".

Con delibera consiliare n. 1 del 10/03/2020 si era provveduto quindi a stralciare dal
regolamento IMIS comunale il comma 11 dell’art. 8 relativo al ravvedimento operoso in
quanto penalizzante rispetto a quello nazionale e quindi di fatto inapplicabile.

L’art.  13-bis  del  D.Lgs.  472/1997,  sotto  riportato,  prevede  la  possibilità
dell’applicazione  dell’istituto  del  ravvedimento  operoso  anche  ai  versamenti  parziali  o
frazionati  specificando  però,  al  comma  2,  che  l’applicabilità  è  riferita  ai  soli  tributi
amministrati dall’Agenzia delle entrate.

Art. 13-bis. Ravvedimento parziale
1.  L'articolo  13  si  interpreta  nel  senso  che  è  consentito  al  contribuente  di  avvalersi
dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi
prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo
articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il
versamento  della  sanzione e  degli  interessi,  intervenga successivamente,  la  sanzione
applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono
dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita
al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta
frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il
ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero
per  il  versamento  complessivo,  applicando  in  tal  caso  alla  sanzione  la  riduzione
individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia
delle entrate.

Ora si manifesta la necessità per il Comune di prevedere tale agevolazione anche
per l’IMIS, in particolar modo in questo momento, dove la crisi determinata dall’emergenza
sanitaria in corso e dalla pandemia da COVID-19, potrebbe portare molti contribuenti a
chiedere  di  frazionare  i  pagamenti  per  far  fronte  ai  propri  debiti  senza incorrere  nelle
pesanti sanzioni previste nel caso di accertamento da parte degli uffici.

L’art.  50  del  D.Lgs.  449/1997  cita:  “Nell'esercizio  della  potestà  regolamentare
prevista in materia di  disciplina delle proprie entrate,  anche tributarie,  le province ed i



comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il
procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e
potenziare l'attività di  controllo sostanziale,  introducendo l'istituto dell'accertamento con
adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218,  nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi
desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
quanto compatibili.”. Quest’ultimo articolato riguarda la legge delega che detta i principi e i
criteri direttivi che il Governo doveva rispettare nella stesura del D.lgs citato. La lettera l)
stabilisce in particolare che si dovevano prevedere “… circostanze esimenti, attenuanti e
aggravanti  strutturate  in  modo  da  incentivare  gli  adempimenti  tardivi,  da  escludere  la
punibilità nelle ipotesi di  violazioni  formali  non suscettibili  di  arrecare danno o pericolo
all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di  terzi,  da sanzionare più gravemente le
ipotesi di recidiva;”.

Per  quanto  detto  si  prevede  di  aggiungere  all’art.  8  del  Regolamento  IMIS
(Versamento e riscossione ordinaria) un nuovo comma 11, così formulato: “11. Ai sensi
dell’art.  50 della legge 27/12/1997, n. 449, in conformità con i  principi desumibili
dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto
compatibili, in esso previsti, si stabilisce la possibilità di utilizzo del ravvedimento
operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n.472, anche per versamenti
parziali  o  frazionati,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  13bis,  comma  1,  del
medesimo decreto legislativo.”

Risulta inoltre necessario apportare una modifica anche all’art. 10, comma 4, relativo
all’estensione dell’accertamento con adesione all’IMIS. Con la legge 28 giugno 2019, n. 58
è stato convertito il D.L. 34/2019 inserendo il nuovo art. 5-ter nel D.Lgs. 218/1997, che
disciplina a livello nazionale l’istituto dell’accertamento con adesione. Tale articolo prevede
che:

1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura
delle  operazioni  da  parte  degli  organi  di  controllo,  prima  di  emettere  un  avviso  di
accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento
di definizione dell'accertamento.
2. Sono esclusi  dall'applicazione dell'invito  obbligatorio  di  cui  al  comma 1 gli  avvisi  di
accertamento  parziale  previsti  dall'articolo  41-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo
54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
3. In caso di mancata adesione, l'avviso di  accertamento è specificamente motivato in
relazione  ai  chiarimenti  forniti  e  ai  documenti  prodotti  dal  contribuente  nel  corso  del
contraddittorio.
4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato
pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di  accertamento
non preceduto dall'invito di cui al comma 1.
5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di
cui  al  comma 1 comporta  l'invalidità  dell'avviso di  accertamento qualora,  a  seguito  di
impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere
se il contraddittorio fosse stato attivato.
6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima
dell'emissione di un avviso di accertamento».



Il Comune di Mori, ai sensi del precitato art. 50, del D.Lgs. 449/1997, ha recepito tale
istituto con un apposito regolamento, con deliberazione del Consiglio comunale n. 88 dd.
30/12/1998 divenuta esecutiva in data 05.03.1999. In tale documento è previsto che per
quanto  non  disciplinato  vale  la  normativa  nazionale.  Ora  le  modifiche  apportate  alla
normativa nazionale che riguardano essenzialmente tributi amministrati dall'Agenzia delle
entrate potrebbero creare dei problemi applicativi laddove venissero emessi accertamenti
dagli  Enti  locali  nelle  materie  passibili  dell’utilizzo  di  tale  istituto.  Si  rammenta  che
l’applicazione è limitata a materie che abbiamo elementi concordabili e quindi per l’IMIS è
limitato quasi esclusivamente alla casistica legata alle aree fabbricabili.

Per tali motivi si prevede di aggiungere all’art. 10, comma 4, dopo il primo capoverso,
“ad esclusione di quanto previsto dall’art. 5ter del medesimo decreto.”. Ne consegue che il
primo capoverso del  citato comma 4 diventa:  “Ai sensi dell’art.  10, comma 8, della
legge  provinciale  n.  14  del  2014,  si  applica,  in  quanto  compatibile,  l’istituto
dell’accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo n. 218 del 1997, ad
esclusione di quanto previsto dall’art. 5ter del medesimo decreto.

Risulta  inoltre  necessario  procedere  anche  ad  una  revisione  degli  interessi  per
quanto riguarda la  riscossione coattiva.  L’art.  1,  comma 802, della  legge 27 dicembre
2019, n. 160, ha previsto la possibilità di aumentare gli stessi di 2 punti rispetto al tasso
legale, che ad oggi sono pari allo 0,05%. Tenuto conto di questo si prevede, per la sola
fase legata alla riscossione coattiva di aumentare gli stessi nel massimo consentito. Quindi
all’art. 13 (Misura degli interessi) si prevede di aggiungere il comma 2, come segue : “La
misura annua degli interessi nel caso di attivazione della riscossione coattiva di cui
all’art. 10 del presente regolamento, ai sensi dell’art. 1, comma 802, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio
di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti”.

Rispetto all’entrata in vigore delle modifiche qui proposte, va sottolineato che L’art.
27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell’art. 53 della legge
388/2000, sancisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione.   Al riguardo  l'art. 107 comma 2 del DL n. 18/2020, nel testo risultante dalla
conversione in legge, come modificato dalla Legge 77/2020 di conversione del decreto
rilancio DL 34/2020, ha rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020
al 30 settembre 2020.

Con  decreto  del  Presidente  della  Regione  Trentino  Alto  Adige  n.  33  di  data
13/07/2020 è stata stabilita la data di convocazione dei comizi per l’elezione diretta del
sindaco e dei consigli comunali dei comuni delle Province di Trento e Bolzano nel giorno di
domenica 20/09/2020 con prosecuzione nella giornata di lunedì 21/09/2020 ed il Comune
di Mori rientra fra i Comuni interessati.

Con deliberazione del Consiglio comunale nr. 2 di data 10/03/2020 è stato approvato
bilancio di previsione del Comune per l’anno 2020.

Inoltre l’art. 9bis della Legge Provinciale 36/1993 prevede la possibilità, per i Comuni
trentini, di adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria, anche dopo l’adozione
del  bilancio  di  previsione  e  comunque  entro  il  termine  fissato  dallo  Stato  per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente alle materie sulle
quali sono intervenute modifiche da parte della legge sia nazionale che provinciale o ad



aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o
dell’amministrazione finanziaria e tributaria che indicono sulle modalità di applicazione del
tributo o della tariffa.

Va infine sottolineato che  l’art.  13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L.
30 aprile 2019, n.  34,  convertito dalla  Legge 28 giugno 2019,  n.  58 così  dispone:  “A
decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate  tributarie  dei  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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Visto  l’art.  52  del  D.Lgs.  446  dd.  15.12.1997,  e  s.m,  che  disciplina  la  potestà
regolamentare generale dei comuni;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 449;

Visti gli art. 13 e 13-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

Vista l'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

Visto il comma 16 dell’art. 53 della legge 388/2000;

Visto l’art. 9 bis della Legge Provinciale 36/1993;

Visto il  testo del Regolamento comunale  per la disciplina dell’Imposta immobiliare
semplice (IMIS) nella nuova formulazione a seguito delle modifiche qui proposte; testo che
si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del
Consiglio comunale ai sensi dell'art.  dall’art. 49 comma 3 lettera a) del Codice degli Enti
Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

Visto il parere dell'organo di revisione comunale acquisito in data 24.07.2020  prot.
sub.  10887,  in  ottemperanza all'art.  239,  comma 1,  lettera b),  punto 7  del  D.  Lgs.  n.
267/2000;

Visto  il  Codice  degli  Enti  Locali  della  regione  Autonoma  Trentino-Alto  Adige
approvato con Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;
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Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1
di data 26 gennaio 2015;

Visto  il  Regolamento  di  contabilità,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
comunale n. 13 di data 29 giugno 2020;

Visto il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 4 di data 2 marzo 2017;

Visti  i  pareri  favorevoli  resi  allo scopo ai sensi dell’art.  185, comma 1, della  L.R.
3 maggio 2018, n. 2 e s.m. ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione dal
Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  dott.ssa  Maura  Gobbi  in  data  21/07/2020,  per
quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 1 (Bertolini Nicola) su n. 14 Consiglieri presenti
e votanti, espressi per appello nominale, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. DI INSERIRE all’art. 8 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta immobiliare
semplice (IMIS) il nuovo comma 11, così formulato:
“Ai sensi dell’art.  50 della legge 27/12/1997, n. 449, in conformità con i principi
desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, in quanto compatibili, in esso previsti, si stabilisce la possibilità di utilizzo del
ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n.472, anche
per versamenti parziali o frazionati, secondo quanto previsto dall’art. 13bis, comma
1, del medesimo decreto legislativo”;

2. DI MODIFICARE l’art.  10,  comma 4,  primo capoverso,  del  Regolamento per  la
disciplina dell’Imposta immobiliare semplice (IMIS),  sostituendo il  punto con una
virgola e aggiungendo la seguente locuzione:
“ad esclusione di quanto previsto dall’art. 5-ter del medesimo decreto.”
Per effetto di questo il nuovo comma 4 diventa:
“Ai sensi dell’art. 10, comma 8, della legge provinciale n. 14 del 2014, si applica, in
quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione previsto dal decreto
legislativo n. 218 del 1997, ad esclusione di quanto previsto dall’art. 5-ter del
medesimo  decreto. Tenuto  conto  della  quasi  totale  soppressine  dell’obbligo
dichiarativo  e  quindi  anche  delle  sanzioni  derivanti  da  omesse  o  infedeli
dichiarazioni, ai sensi dell’art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che la
sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471 del 1997 è ridotta del 50% nel caso di
adesione del contribuente”;

3. DI INSERIRE all’art. 13 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta immobiliare
semplice (IMIS) un nuovo comma 2, cosi formulato:
“La misura annua degli interessi nel caso di attivazione della riscossione coattiva di
cui all’art. 21, comma 8 del presente regolamento, ai sensi dell’art. 1, comma 802,
della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  è stabilita in misura pari  al  tasso legale
vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti”;
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4. DI APPROVARE, a seguito delle modifiche di cui ai punti precedenti, il testo del
Regolamento per la disciplina dell’Imposta immobiliare semplice (IMIS) nella nuova
formulazione  che  si  allega  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale (Allegato A);

5. DI  STABILIRE che  le  modifiche  al  Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta
immobiliare semplice (IMIS) di cui ai punti 1, 2 e 3 hanno efficacia a decorrere dal
1° gennaio 2020;

6. DI  PROVVEDERE a  trasmettere,  nei  termini  di  legge,  esclusivamente  per  via
telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita
sezione  del  Portale  del  Federalismo  Fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

7. DI DARE ATTO che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale entro il  periodo di pubblicazione, ai  sensi

dell'art. 183 comma 5 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2

luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi

dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

* * *

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi  dell’art. 183 comma 4  della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., al fine di garantire
l’efficacia del Regolamento con decorrenza 01/01/2020;

Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 1 (Bertolini Nicola) su n. 14 Consiglieri presenti
e votanti, espressi per appello nominale, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. 

GM/cr



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Bruno Bianchi dott. Luca Galante

Deliberazione dichiarata,  per  l’urgenza,  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  ai  sensi
dell’art. 183 del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige”
approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Mori, 30 luglio 2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo comunale il giorno  4 agosto 2020
per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 4 agosto 2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante
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