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COMUNE DI VILLE D’ANAUNIA 
NANNO – TASSULLO - TUENNO 

Provincia di Trento 
_______________________ 

 

 
Verbale di deliberazione n. 32 

del Consiglio Comunale 

 

 

31 05 2021 

 

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – rideterminazione delle aliquote per l'anno 2021, ai sensi della 

lettera e-quinquies) comma 2 art. 8 della L.P. 30.12.2014, n. 14. 

 

L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di maggio alle ore 18.15, a seguito 

regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale 

in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del Decreto legge 17.03.2020 n. 18 e DPCM 

13.10.2020. 

Presenti i Signori (collegati in videoconferenza attraverso la piattaforma LifeSize 

Cloud secondo quanto stabilito con Decreto del Sindaco n. 1 dd. 6 aprile 2020): 

VALENTINI Samuel - Sindaco presente 

BRUNI Giordano - Vicesindaco presente 

CICOLINI Andrea   presente 

GHEZZI Giuliano   presente 

LEONARDI Arianna   presente 

LEONARDI Gianluca   presente 

MARINELLI Monica   presente 

ODORIZZI Alessia   presente 

PALLAVER Fausto   presente 

PAOLI Lauro    presente 

PINAMONTI Felice   presente 

PIZZOLLI Donatella   presente 

SANTINI Diego    presente 

SANTINI Marco    presente 

SLANZI Paola    presente 

TORRESANI Riccardo   presente 

WALDNER Darma   assente giustificato 

ZANOLINI Mirco   presente 
 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Anna Maria Iob presente con Presidente del Consiglio e 

Sindaco in Sala Consiglio dotata di “conference room” / computer sul/la quale vengono proiettate 

le postazioni video dei Consiglieri comunali collegati alla piattaforma LifeSize Cloud. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Odorizzi Alessia nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato posto al n. 2 dell’ordine del giorno. 

Scrutatori: Bruni Giordano e Leonardi Arianna 
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OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – rideterminazione delle aliquote per l'anno 2021, ai sensi della 

lettera e-quinquies) comma 2 art. 8 della L.P. 30.12.2014, n. 14. 

 

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista l’emergenza epidemiologica attualmente in atto a livello mondiale e che ha colpito 

anche la Provincia di Trento che ha avuto ripercussioni in tutti i settori, tant’è che il Consiglio dei 
Ministri ha dichiarato il 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato di 
emergenza che è ancora in corso fino al 31 luglio 2021; 

 
Considerato che a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che sta interessando anche 

l’anno 2021, sono state adottate, anche per le attività economiche, una serie di disposizioni 
normative restrittive, sia a livello nazionale sia a livello provinciale, con lo scopo di contenere e 
contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19; 

 
Rilevato che lo Stato e la Provincia autonoma di Trento, hanno adottato diverse misure di 

sostegno per famiglie e imprese al fine di contrastare i danni economici e finanziari provocati 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare ai fini dell’Imposta immobiliare semplice, 
la Provincia autonoma di Trento per l’anno d’imposta 2021 ha stabilito, con l’art. 14 ter della L.P. 
30.12.2014, n. 14, introdotto dal comma 4 dell’art. 4 della L.P. 17.05.2021 n. 7, che non è dovuto il 
versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile ai mesi da gennaio a giugno, se 
rispettati i requisiti previsti, per i fabbricati: 

a) fabbricati rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze; 
b) fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, 

fluviale o termale; 
c) agriturismo, struttura ricettiva all'aperto, ostello per la gioventù, rifugio alpino ed escursionistico, 

affittacamere, casa e appartamento per vacanze, Bed and breakfast; 
d) fabbricati rientranti nella categoria catasta D in uso da parte di imprese esercenti attività di 

allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 
e) fabbricati rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale 

per concerti e spettacoli; 
f) fabbricati rientranti in qualsiasi categoria catastale destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili. 

g) fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano destinati a esercizio rurale, casa per ferie 
e albergo diffuso. 

h) fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano destinati a agenzie di viaggio e turismo. 
i) fabbricati rientranti nella categoria catastale D/6. 
j) fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono adibiti ad alloggio per uso turistico 

(art. 37 bis della L.P. 15/5/2002, n. 7), per cui sia stato rilasciato il codice identificativo turistico provinciale 
(CIPAT) in data antecedente al 18/05/2021, ovvero variato tra l’1/6 e il 15/9/2021, ai sensi dell’art. 14-ter, 
comma 5, della L.P. 30/12/2014, n. 14. 

 
Dato atto che l’art. 4 comma 1, 2 e 3 della L.P. 17.05.2021, n. 7 ha prorogato anche per 

l’anno 2021 le facoltà concesse ai Comuni in materia di Imposta immobiliare semplice, introdotte 
dall’art. 21 della L.P. 13 maggio 2020, n. 3, inserendo le lettere e-quater) ed e-quinquies) nel comma 
2 dell’art. 8 “Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni”, della L.P. 30.12.2014, n. 14;  

 
Considerato che il testo delle lettere e-quater) ed e-quinquies) del comma 2, art. 8 della L.P. 

30.12.2014, n. 14, attualmente in vigore per effetto delle norme sopraccitate, risulta essere:  
e-quater) per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, 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 gli interi periodi d'imposta 2020 e 2021, oppure dalla data prevista dal comune;  
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e-quinquies) per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021 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;  

 

Visto dunque che le disposizioni di cui sopra danno facoltà ai Comuni di rideterminare, per i 
periodi d’imposta 2020 e 2021, le aliquote dell’Imposta immobiliare semplice per alcune tipologie di 
fabbricato;  

 
Richiamata 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.); 

 
Rilevato che le aliquote possono essere approvate nei limiti stabiliti dall’art. 5, comma 6, 

lettera c) della L.P. 30.12.2014, n. 14 e cioè da un minimo dello zero per cento fino ad un massimo 
dell’1,31% stabilendo aliquote anche in modo disgiunto per le singole categorie catastali; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 27.02.2018 la quale ha 

approvato le aliquote, detrazioni e deduzioni relative all’Imposta immobiliare semplice a partire 
dall’anno d’imposta 2018 e seguenti come sotto riportato:  

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQ. TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQ. 

Abitazione principale categoria catastale A1 – A8 – 
A9  

0,35% Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895% 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali C1 – C3 –  
D2 – A10  

0,55% Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3 – D4 - 
D6 – D9 

0,74% 

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1  con 
rendita SUPERIORE ad Euro 75.000,00= 

0,74% Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1  con 
rendita INFERIORE/UGUALE ad Euro 75.000,00= 

0,55% 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 
con rendita SUPERIORE ad Euro 50.000,00= 

0,74% Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con 
rendita INFERIORE/UGUALE ad Euro 50.000,00= 

0,55% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con 
rendita catastale SUPERIORE ad Euro 25.000,00=  

0,20% Abitazione concessa in comodato gratuito ai 
parenti e affini in linea retta entro il primo grado ai 
sensi dell’art. 5 co. 5 del Regolamento IMIS  

0,50% 

Altri fabbricati ad uso non abitativo diversi da quelli 
elencati 

0,895% Aree edificabili 0,895% 

 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE DETRAZIONE D’IMPOSTA 

Abitazione principale categoria catastale A1 – A8 – A9 €. 339,28 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE DEDUZIONE D’IMPOSTA 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita 
catastale SUPERIORE ad Euro 25.000,00= 

€. 1.500,00 

 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta immobiliare semplice approvato 

con deliberazione del Commissario straordinario n. 133 dd. 22.03.2016 e modificato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 30.01.2017, con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 8 del 27.02.2018 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 09.03.2020; 

 
Ritenuto opportuno, ai sensi della lettera e-quinquies, comma 2 art. 8 L.P. 14/2014, 

provvedere alla rideterminazione delle aliquote dell’Imposta immobiliare semplice IM.I.S. per l’anno 
2021, introducendo un’ulteriore agevolazione ai fini IM.I.S per le attività economiche che hanno 
subito maggiormente le restrizioni di chiusura imposte dalle norme statali e provinciali al fine di 
contenere e contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19. Pertanto per i fabbricati classificati 
in categoria C1 (negozi e botteghe) e D2 (alberghi e pensioni), si propone di ridurre l’aliquota IM.I.S. 
per l’anno 2021 del 50%, in modo che l’aliquota per tali tipologie di fabbricati sia dello 0,275%; 

 
Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 11.02.2021 è stato 

approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 e il Bilancio di Previsione 
per gli esercizi 2021 – 2023; 

 
Richiamato l'art. 9 bis della legge provinciale di Trento 15 novembre 1993, n. 36, Norme in 

materia di finanza locale il quale afferma che gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia 
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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, in caso interventi normativi da 
parte dello Stato o della Provincia per l’anno di riferimento che hanno comportato modificazione alle 
materie di natura tributaria e tariffaria. Gli entri locali devono adottare le conseguenti variazioni al 
bilancio di previsione;  

 
Dato atto che il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 degli 

enti locali è fissato nella data del 31 maggio 2021; 
 
Richiamata la nota informativa del Servizio autonomie Locali della Provincia autonoma di 

Trento di data 17.05.2021 che contiene delucidazioni delle novità in materia di entrate tributarie e 
patrimoniali dei Comuni, introdotte con la L.P.17.05.2021, n. 7; 

 
Proposto quindi di modificare per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettera e-

quinquies), così come modificato dall’art. 4 comma 3 della L.P. 7/2021, limitatamente alle tipologie 
di fabbricato sotto riportate le aliquote IM.I.S. nel seguente modo:  

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQ. TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQ. 

Fabbricati iscritti nella categoria catastale C1 0,275% Fabbricati iscritti nella categoria catastale D2 0,275% 

 
Considerato che l’introduzione delle aliquote sopra riportate comporta un mancato di gettito 

dell’Imposta immobiliare semplice, che sarà finanziata con risorse proprie;  
 

Di dare atto che per le fattispecie di immobili non richiamate, rimangono in vigore le aliquote 
stabilite con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 09.03.2018; 

 
 Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), 
approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 
8 agosto 2018, n. 6; 
 
 Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 
185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2, ivi compresa l’attestazione di copertura finanziaria; 
 
 Dato atto che non necessita acquisire l’attestazione della copertura finanziaria, non 
comportando la presente deliberazione impegni di spesa; 

 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

Il Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori previamente nominati, pone in votazione 
il punto e constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:  
presenti e votanti n. 17 
voti favorevoli n. 17 
astenuti n. 0 
contrari n. 0 
 

 

D E L I B E R A 
 
 
1. di rideterminare ai fini dell’Imposta immobiliare semplice, per il solo anno d’imposta 2021, e ai 

sensi dell’art. 8 comma 2 lettera e-quinquies) così come modificato dall’art. 4, comma 3 della 
L.P. 17.05.2021, n. 7 per le fattispecie di fabbricato sotto indicate, le seguenti aliquote: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQ. TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQ. 

Fabbricati iscritti nella categoria catastale C1 0,275% Fabbricati iscritti nella categoria catastale D2 0,275% 

 
2. di dare atto che per le tipologie di immobile non rientranti nel punto 1., rimangono valide le 

aliquote stabilite con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 27.02.2018. Pertanto le 
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aliquote, le deduzioni e le detrazioni, ai fini dell’Imposta immobiliare semplice, valide per il solo 
anno d’imposta 2021, sono così determinate:  

 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQ. TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQ. 

Abitazione principale categoria catastale A1 – A8 – 
A9  

0,35% Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895% 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali C3  0,55% Fabbricati iscritti nella categoria catastale A10  0,55% 

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1  con 
rendita SUPERIORE ad Euro 75.000,00= 

0,74% Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1  con 
rendita INFERIORE/UGUALE ad Euro 75.000,00= 

 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 
con rendita SUPERIORE ad Euro 50.000,00= 

0,74% Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con 
rendita INFERIORE/UGUALE ad Euro 50.000,00= 

0,55% 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3 – D4 - 
D6 – D9 

0,74% Altri fabbricati ad uso non abitativo diversi da quelli 
elencati 

0,895% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con 
rendita catastale SUPERIORE ad Euro 25.000,00 

0,20% Abitazione concessa in comodato gratuito ai 
parenti e affini in linea retta entro il primo grado ai 
sensi dell’art. 5 co. 5 del Regolamento IMIS 

0,50% 

Aree edificabili 0,895%  0,895% 

 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE DETRAZIONE D’IMPOSTA 

Abitazione principale categoria catastale A1 – A8 – A9 €. 339,28 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE DEDUZIONE D’IMPOSTA 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita 
catastale SUPERIORE ad Euro 25.000,00= 

€. 1.500,00 

 
3. di dare atto che alcune fattispecie sono esentate dalla stessa legge provinciale n. 14/2014 e dal 

Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta immobiliare semplice; 
 

4. di coprire la perdita di gettito derivante dall’applicazione delle aliquote di cui al punto 1. con 
risorse proprie; 
 

5. di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso 
la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183 comma 5 

del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato 
con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, e ss.mm.; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
DPR 24.11.1971 n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 
2010, n. 104. 

 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 

 

 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO 

                          Odorizzi Alessia                                                                     dott.ssa Anna Maria Iob 

 

 

                                                    

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Ville d’Anaunia, lì       

IL SEGRETARIO 

  (dott.ssa Anna Maria Iob) 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 – DPReg 01.02.2005, n. 3/L) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 

verbale viene pubblicata il giorno 4 giugno 2021 all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

Addì, 4 giugno 2021  

 

IL SEGRETARIO 

      (dott.ssa Anna Maria Iob) 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 

senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, 

denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, 

per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 

dell’art. 79, comma 3 del DPReg 01.02.2005, n. 

3/L 

 

Addì, 14 giugno 2021 

 

IL SEGRETARIO 

      (dott.ssa Anna Maria Iob) 

 

 

 

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 

comma 4 del DPReg 01.02.2005, n. 3/L 

 

Addì,      

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

      (dott.ssa Anna Maria Iob) 

 

  

 



 

 COMUNE DI VILLE D’ANAUNIA 
NANNO – TASSULLO - TUENNO 

Provincia di Trento 
 

Consiglio Comunale 
 

Seduta del 31/05/2021  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 
OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – rideterminazione delle aliquote per l'anno 2021, ai sensi della lettera 

e-quinquies) comma 2 art. 8 della L.P. 30.12.2014, n. 14. 

 
 

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto, si esprime: 

 

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa - parere: Favorevole 

 

 IL RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (dott. Claudio Albanese) 

Lì, 28 maggio 2021 

  

 

 

- in ordine alla regolarità contabile - parere: Favorevole 

 

 IL RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (dott. Claudio Albanese) 

Lì, 28 maggio 2021 

  

 

 

- Ai fini della regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si attesta la copertura 

finanziaria della spesa ivi contenuta, ai sensi dell’art. 17 – comma 27 – della L.R. 23.10.1998, n. 10 

 

   

   

   

Lì,       

  

 

 

 

Provvedimento:   Deliberazione n. 32   Pubblicata il 4 giugno 2021 

 


