
     COMUNE DI CADERZONE TERME 
    PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1/2021 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) – Approvazione aliquote, detrazioni e 

deduzioni d’imposta per il 2021. 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno alle ore 18,30 del giorno nove del mese di marzo, in modalità telematica 

mediante videoconferenza tramite applicazione Lifesize Cloud, giusta direttiva del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione n. 2/2020 e decreto sindacale n. 1/2020 di data 20.04.2020 recante i 

criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i signori: 

 

Mosca Marcello - Sindaco 

Amadei Tiziano 

Frigotto Flavia 

Masè Sara 

Mosca Paolo 

Pederzolli Giovanazzi Silvia 

Polla Lorenzo 

Polla Marco 

Polla Martino 

Sartori Thomas 
 

 

Sono assenti GIUSTIFICATI i signori:  

Sartori Thomas 

 

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Domenica Di Gregorio.  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Marcello Mosca assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la legge provinciale 30 dicembre 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. 

Viste le seguenti Leggi provinciali emanate principalmente a seguito della pandemia Covid 

dell’anno 2020: L.p. 2/2020; L.p. 3/2020; L.p. 6/2020; L.p. 10/2020; L.p. 13/2020; 

Visto il Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per l’anno 2021 del 16/11/2020, che 

fissa la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 con il quale viene differito 

ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali 

dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021. 

Visto il vigente Regolamento Comunale in materia. 

Sentito il Sindaco che propone di alzare l’aliquota da 0,79% a 1,02% riferita alla tipologia di 

immobili “Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00” in 

cui ricade un immobile sul territorio comunale di proprietà di  HydroDolomiti Enel Srl, in quanto 

negli ultimi due anni sono stati effettuati dal Comune ingenti interventi di sistemazione e di messa 

in sicurezza del versante a monte della strada Valgenova destra orografica nei pressi del bacino 

artificiale anche su richiesta della stessa società.  

Considerato che l’accesso alla diga è proprio ai piedi del versante oggetto dei lavori e 

conseguentemente di tali opere andrà a beneficiare anche la società elettrica; 

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti 

dagli articoli 5, 6 e 14 della Legge provinciale n. 14/2014. 

Preso atto che con riferimento all’abitazione principale la disciplina fissa una detrazione 

d’imposta pari ad Euro 354,92.- che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza 

dell’imposta dovuta. 

Preso atto che con riferimento all’abitazione principale la normativa provinciale fissa 

un’aliquota pari allo 0,00%, tranne che per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e 

A9, considerati abitazioni di lusso, non presenti nel territorio del Comune di Caderzone Terme. 

Preso atto 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 le 

deliberazioni di Giunta n. 116 del 17.12.2018, la n. 36 del 10.05.2019 e la deliberazione n. 64/2020 

del 12.10.2020. 

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2021, nei quali 

con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie 

locali hanno determinato l’istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie 

categorie catastali (in specie relative all’abitazione principale, fattispecie assimilate e loro 

pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e 

delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l’impegno per i Comuni di formalizzare 

l’approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non 

troverebbero applicazione, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell’art. 1 comma 

169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a 

copertura del minor gettito derivante dall’applicazione delle riduzioni così introdotte.  

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e 

Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere per quanto possibile, 

all’incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e 

l’articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune.  



Fissato a seguito delle valutazioni di cui sopra l’obiettivo di gettito relativo alla nuova 

imposta sulla base delle rendite degli immobili presenti sul territorio, per l’annualità 2021 

presumibilmente pari ad Euro 525.000,00. 

Si propone considerato le motivazioni di cui sopra le seguenti aliquote IMIS per l’anno 

d’imposta 2021 e precisamente:  
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 
DETRAZIONE 

D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 

D’IMPONIBILE 

Abitazione principale e fattispecie assimilate per le sole 

categorie catastali A1, A8 ed A9 e relative pertinenze 
0,35% 354,92   

Abitazione principale e fattispecie assimilate e relative 

pertinenze  
0,00%     

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,85%     

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e 

D2 
0,55%     

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 

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%     

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita 

superiore ad € 75.000,00= 
1,02%     

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%    1.500,00 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita 

catastale superiore ad € 25.000,00=  
0,10%   1.500,00 

Aree edificabili e fattispecie assimilate  0,65%     

Tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili 

non compresi nelle categorie precedenti 
0,85%     

 

Dato atto che i provvedimenti in materia di tributi devono essere approvati prima dell’adozione 

del bilancio di previsione e trovano comunque applicazione del 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

Ritenuto di operare con urgenza stante la necessità di consentire in tempi rapidi la 

formalizzazione dei suoi contenuti. 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con 

Legge Regionale 3 maggio 2018 n.2. 

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, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 185 del 

Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge 

Regionale 03 maggio 2018, n. 2. 

Dato atto che non necessita acquisire l’attestazione di copertura finanziaria del Responsabile 

del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 



Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2, non comportando il 

presente atto impegni di spesa. 

Il Presidente, constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta previo appello 

nominale effettuato dal Segretario comunale: voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, su 

n. 9 Consiglieri presenti e votanti 

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di determinare per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e 

deduzioni ai fini dell'applicazione dell’imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 

2021: 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 
DETRAZIONE 

D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 

D’IMPONIBILE 

Abitazione principale e fattispecie assimilate  

(art. 5 del Regolamento comunale) per le sole 

categorie catastali A1, A8 ed A9 e relative pertinenze 

0,35% 354,92   

Abitazione principale e fattispecie assimilate 

(art. 5 del Regolamento comunale) e relative 

pertinenze  

0,00%     

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,85%     

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali  

A10, C1, C3 e D2 
0,55%     

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 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%     

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con 

rendita superiore ad € 75.000,00= 
1,02%     

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%    1.500,00 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con 

rendita catastale superiore ad € 25.000,00=  
0,10%   1.500,00 

Aree edificabili e fattispecie assimilate  0,65%     

Tutte le altre categorie catastali o tipologie di 

immobili non compresi nelle categorie precedenti 
0,85%     

 



2. 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; 

3. di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza, con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 

0 astenuti su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, immediatamente 

eseguibile, dell’art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto 

Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 n.2 

4. 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. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.; 

 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. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 

104. 

 

 

 

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto 

previsto dall’art. 185 del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. ed 

allegati alla presente deliberazione. 

 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Marcello Mosca      Dott.ssa Domenica Di Gregorio  

  
  

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con 

gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005, 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con 

gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005, 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


		2021-03-10T15:00:39+0000
	DI GREGORIO DOMENICA


		2021-03-10T15:03:58+0000
	MOSCA MARCELLO




