
COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2
del Consiglio comunale

Oggetto: Approvazione  modifiche  al  Regolamento  per  la  disciplina
dell’Imposta immobiliare semplice – I.M.I.S..

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo alle ore 20:10 in videoconferenza ai
sensi dell'art. 73 del D.L. di data 17.03.2020 e art. 3 del D.P.C.M. di data 18.10.2020, a
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, in seduta di prima convocazione, si è
riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

MICHELE BORTOLI SINDACO

VINCENZO ASPRINIO CONSIGLIERE

MARTINA BOSETTI CONSIGLIERE

CARLOTTA CHIELLINO CONSIGLIERE

GIOVANNI CHISTE' CONSIGLIERE

LORENZO CHISTE' CONSIGLIERE

MARIA BRUNA CHISTE' CONSIGLIERE

GABRIELLA CORRADINI CONSIGLIERE

MANFRED DE ECCHER CONSIGLIERE

DIEGO PISONI CONSIGLIERE

NICOLA RICCI CONSIGLIERE

SARA SALVATI CONSIGLIERE

MARTINA SANTONI CONSIGLIERE

SILVANO URSELLA CONSIGLIERE

Assenti: 

GIORGIO SOMMADOSSI CONSIGLIERE

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Cinzia Mattevi.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  sig.  Michele  Bortoli  nella  sua  qualità  di
Sindaco  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell'oggetto
suindicato, posto all’ordine del giorno.
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Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

immobiliare semplice – I.M.I.S.. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ricordato che con la Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria 

provinciale 2015), ai sensi dell’art. 80, comma 2, dello Statuto Speciale di Autonomia, è stata 

istituita in Provincia di Trento l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio 

dei Comuni, che sostituisce a livello nazionale le componenti IMUP e TASI della IUC 

(Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013; 

Atteso che ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune può 

adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) 

dell’IMIS, nei limiti e per le facoltà previste dalla medesima L.P. n. 14/2014; 

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del 

Consiglio Comunale, n. 19 dd. 21/03/2016, con la quale è stato approvato il Regolamento per 

la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) del Comune di Madruzzo ai sensi 

dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

Richiamate le successive deliberazioni consiliari n. 11 del 22/03/2017, n. 4 del 15/02/2018 e 

n. 3 del 06/03/2019 con le quali sono state apportate modifiche al testo regolamentare in 

relazione alle modifiche normative introdotte dalla Legge provinciale n. 20 dd. 29/12/2016 

(legge di stabilità per il 2017), dalla Legge provinciale n. 18 dd. 29/12/2017 (legge di stabilità 

provinciale per il 2018) e dalla L.P. n. 15 del 3 agosto 2018 (legge di assestamento di bilancio 

2018); 

Dato atto che per l’esercizio 2021 il legislatore provinciale non ha modificato il quadro 

normativo di riferimento dell’I.M.I.S., limitandosi a confermare la proroga delle facoltà 

regolamentari, esenzioni ed agevolazioni di natura transitoria in scadenza al 31/12/2020 e 

confermando il riconoscimento del trasferimento compensativo a copertura del minor gettito 

derivante dall’applicazione delle esenzioni ed agevolazioni previste per legge; 

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021, sottoscritto in data 16 

novembre 2020 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali; 

Vista la nota informativa in materia di tributi e tariffe relativamente alla manovra di bilancio 

per l’esercizio 2021, trasmessa dal Servizio Autonomie Locali della P.A.T. il 12/01/2021; 

Evidenziata peraltro l’opportunità di introdurre le seguenti principali modifiche al 

Regolamento, nell’ambito della potestà regolamentare del Comune: 

➢ art. 5 c. 1 lett. c) – estendere dal primo al secondo grado di parentela l’assimilazione ad 

abitazione principale dell’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai 

parenti in linea retta e collaterale, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della legge provinciale 

n. 14 del 2014; si è infatti riscontrato che sussistono nell’ambito delle posizioni tributarie 

IM.I.S. delle situazioni di comodato di fatto che potrebbero beneficiare di detta 

assimilazione, che sono state segnalate anche dai contribuenti; tenuto conto che 

complessivamente l’estensione comporta per il Comune un modesto minor introito, 

stimabile nell’ordine di 5/6.000,00 euro annui, si è valutato di poter concedere questo 

beneficio;  

➢ art. 8 c. 4  - fissare in unica soluzione al 16 dicembre 2021, e solo per il periodo 

d’imposta 2021, il versamento dell’IM.I.S. dovuta per le aree edificabili; tale previsione è 

richiesta dalla necessità di disporre di un periodo di tempo più ampio per la definizione 

delle posizioni tributarie discendenti dall’approvazione del P.R.G. in corso; 

➢ art. 5 bis, c. 1, lett. c) – eliminazione della potestà di stabilire una aliquota ridotta per i 

fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria, in quanto la L.P. n. 16 del 28 dicembre 

2020 (legge di stabilità provinciale 2021) ha stabilito l’introduzione in via permanente 
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dall’esercizio 2021 dell’aliquota 0,00% per la fattispecie; 

Visto l’allegato A) alla presente deliberazione, nel quale sono evidenziate le modifiche da 

introdurre al testo regolamentare; 

Visto il testo coordinato del Regolamento, composto di n. 15 articoli e comprensivo delle 

modifiche apportate, che si allega al presente provvedimento sub allegato B) per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

Esaminate le proposte di modifica regolamentare e ritenutele condivisibili; 

Dato atto che le variazioni al Regolamento sono state esaminate dalla Commissione Statuto e 

Regolamenti, che le ha approvate con voto unanime favorevole; 

Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del Regolamento comunale IM.I.S. con le 

modifiche apportate; 

Visto il D.L. 19.05.2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17.07.2020 n. 77, 

che ha previsto all’art. 106, comma 3 bis, la modifica dell’art. 107, comma 2, del D.L. n. 

18/2020, stabilendo per l’esercizio 2021 il differimento al 31/01/2021 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto che il suddetto termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del 

Ministero dell’Interno dd. 13/01/2021 e al 30 aprile 2021 con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021; 

Rilevato che il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021, sottoscritto in 

data 16 novembre 2020 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie 

Locali, ha previsto, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del 

bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali, l’applicazione della medesima proroga 

anche per i comuni trentini; 

Dato atto che l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Madruzzo 

è prevista ad un punto successivo dell’ordine del giorno; 

Dato atto che il Regolamento trova applicazione dall’1.1.2021 in quanto adottato entro il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021, giuste le disposizioni di cui 

all’art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000, di cui all’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 e 

di cui all’art. 8 comma 3 della L.P. n. 14/2014; 

Considerato che norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 “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.”;  

Dato atto che il suddetto obbligo di pubblicità è applicato all’IMIS a fini conoscitivi ai sensi 

dell’art. 12, comma 3 lett. d), della L.P. 14/2015; 

Evidenziata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 183, comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino 

Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di poter disporre al più 

presto dello strumento regolamentare; 

Visto il nuovo regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni dell’ente; 

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento: 

• effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi 

dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 

e del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di 

Madruzzo, la Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica; 
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• effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi 

dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 

e del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di 

Madruzzo, la Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.; 

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, 

n. 2; 

Constatato e proclamato da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori designati ad inizio 

seduta, l’esito della votazione allegato, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, le modifiche al Regolamento 

comunale IM.I.S. attualmente in vigore, come evidenziate nell’allegato A alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il nuovo Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), costituito da n. quindici articoli, 

nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il 

Regolamento di cui al punto 2 trova applicazione dal 1° gennaio 2021; 

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle 

norme di legge che disciplinano la materia; 

5. di ritenere abrogato, a partire dal 1° gennaio 2021, il Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) del Comune di Madruzzo approvato da 

ultimo dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 dd. 06/03/2019, come meglio 

ricordato in narrativa; 

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 

dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

7. di dichiarare il presente provvedimento, per i motivi di cui in premessa e con separata 

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4° del Codice degli 

Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2;  

8. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso i 

provvedimenti adottati dall’Amministrazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del 

quinto comma dell’art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del 

D.lgs. n. 02.07.2010, n.104; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 

del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199I ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 

Allegati:  

modifiche al Regolamento in vigore 

nuovo Regolamento IM.I.S. 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

il Sindaco

Michele Bortoli

il Segretario comunale

dott.ssa Cinzia Mattevi

    

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica

- parere di regolarità contabile

- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE
Deliberazione del Consiglio comunale

Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta immobiliare semplice – I.M.I.S..

Votazione palese

Consiglieri presenti in aula: 14

Consiglieri votanti: 14

Favorevoli: n. 14 i Consiglieri MICHELE BORTOLI, VINCENZO ASPRINIO, MARTINA BOSETTI,
CARLOTTA CHIELLINO,  GIOVANNI CHISTE',  LORENZO CHISTE',  MARIA BRUNA CHISTE',
GABRIELLA CORRADINI,  MANFRED DE ECCHER,  DIEGO PISONI,  NICOLA RICCI,  SARA
SALVATI, MARTINA SANTONI, SILVANO URSELLA

Contrari: n. 0 i Consiglieri 

Astenuti: n. 0 i Consiglieri 

Votazione esecutività

Consiglieri presenti in aula: 14

Consiglieri votanti: 14

Favorevoli: n. 14 i Consiglieri MICHELE BORTOLI, VINCENZO ASPRINIO, MARTINA BOSETTI,
CARLOTTA CHIELLINO,  GIOVANNI CHISTE',  LORENZO CHISTE',  MARIA BRUNA CHISTE',
GABRIELLA CORRADINI,  MANFRED DE ECCHER,  DIEGO PISONI,  NICOLA RICCI,  SARA
SALVATI, MARTINA SANTONI, SILVANO URSELLA

Contrari: n. 0 i Consiglieri 

Astenuti: n. 0 i Consiglieri 

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Cinzia Mattevi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli  art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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