
COMUNE DI BORGO CHIESE 
P R O V I N C I A  D I  T R E N T O  

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  N .  3  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica 

 

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) 
APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI 
D’IMPOSTA PER L’ANNO 2021. 

 

______________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventuno, addì diciotto del mese di febbraio, alle ore 20.30, a 

seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio 

comunale con le modalità stabilite con Decreto sindacale n. 5 del 26 marzo 2020 

di abilitazione per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in 

videoconferenza. 

All’appello nominale sono presenti in collegamento i signori:  

BUTTERINI GIORGIO 
SPADA ROBERTO 
ZULBERTI ALESSANDRA 
POLETTI MICHELE 
FACCINI MICHELE 
VICARI GIANNI 
SALVADORI MARISTELLA 
RADOANI CLAUDIO 
POLETTI SILVIA 
ROSA GIANLUCA 
POLETTI ELEONORA 
BIANCHINI NICOLA 
BORDIGA RAFFAELE 
MAZZOCCHI CORRADO 
BERTI DANIELA 

Assenti: // 

Assiste il Segretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba, presente presso 

la sede Municipale e collegato in videoconferenza. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, 

nella sua qualità di Sindaco, collegato in videoconferenza, assume la presidenza 

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



 

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) – APPROVAZIONE 
ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 
2021. 

 
 
 

Premessa: 
Vista la L.P. 30.12.2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015”, 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.); con l’IM.I.S. il Comune 
incassa anche il gettito riguardante gli immobili relativi alla categoria catastale D, la cui 
I.MU.P. ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato. 

Richiamati i Protocolli in materia di finanza locale nei quali, con riferimento alla 
fiscalità locale, la Giunta Provinciale e il 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. 14/2014 e dell’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006), e per la Provincia 
l’impegno di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito 
derivante dalle riduzioni così introdotte. 

Richiamato in particolare quanto disposto con il Protocollo d’intesa in materia di 
finanza locale per il 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, con il quale viene 
individuata una quota del fondo perequativo finalizzata ai trasferimenti compensativi  
delle minori entrate comunali a seguito di esenzioni ed agevolazioni IM.I.S .In 
considerazione dell’attuale situazione economica finanziaria, caratterizzata da 
incertezza e instabilità anche per il 2021 a causa della pandemia da Covid -19 , la 
Provincia conferma le agevolazioni IM.I.S. stabilite negli anni precedenti, a fronte delle 
quali sono previsti trasferimenti a carico del bilancio provinciale in particolare per le 
seguenti esenzioni o riduzioni d’imposta: abitazione principale (aliquota applicata 0-
zero), esenzione immobili appartenenti a enti strumentali della P.A.T., minor gettito 
derivante dalla revisione delle rendite catastali riferite ai cosiddetti “imbullonati”, minor 
gettito per effetto delle aliquote ridotte previste per i fabbricati strutturalmente destinati a 
attività produttive (D1 – D7 – D8) e per i fabbricati destinati all’attività agricola con 
aumento della deduzione applicata alla rendita catastale, esenzioni delle ONLUS e delle 
cooperative sociali. 

Rilevato che l’abitazione principale, le fattispecie assimilate e le relativi 
pertinenze hanno aliquota ridotta allo 0 (zero) ma tale riduzione non si applica ai 
fabbricati censiti nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 ed alle relative pertinenze per ì 
quali trova applicazione l’aliquota ridotta pari allo 0,35% e detrazione pari a € 336,76. 

Con decreto del Commissario Straordinario n. 28 del 23.03.2016 e successiva 
deliberazione di modifica n. 6 del 28.02.2018 del Consiglio Comunale è stato approvato 
il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.). 

Con propria deliberazione n.ro 7 del 28.02.2018 il Consiglio Comunale ha 
approvato le aliquote valide per l’anno 2018 che, in assenza di altre deliberazioni, hanno 
trovato automatica conferma anche per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell’art. 1 comma 
169 L. 296/2006. 

Dal marzo 2020 il nostro territorio, come l’intero paese, è stato coinvolto 
dall’emergenza epidemiologica Codiv-19. 

La L.P. 3 del 13.05.2020 “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i 
lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19 e 
conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per 
gli esercizi finanziari 2020 -2022”, nello specifico l’art. 21 comma 1 in materia di tributi e 
tariffe, ha consentito, tra l’altro, di ridurre, in deroga anche parziale, rispetto alle 



decisioni assunte in sede di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, le 
aliquote dell’Imposta Immobiliare Semplice IM.I.S. relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi 
categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di 
quelli di cui all’art. 5 comma 2 lettera f). 

Con deliberazione n.ro 20 del 30.07.2020 il Consiglio Comunale, in 
applicazione della succitata L.P. 3/2020 ha approvato le aliquote per il solo 2020, 
introducendo aliquote agevolate al fine di sostenere alcune categorie economiche 
particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid 19, prevedendo la 
copertura delle minori entrate attraverso il proprio bilancio, come di seguito: 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 
D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 
D’IMPONIBILE 

Abitazione principale per le sole 
categorie catastali A1, A8 e A9, e 
relative pertinenze 

 
0,35% 

 
€ 336,76 

 
 

Abitazione principale per le categorie 
catastali diverse da A1, A8 e 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 e A9 

 
 

0,00% 

 
 
 

 

Altri fabbricati ad uso abitativo 
(fabbricati dove i possessori non 
risiedono anagraficamente e relative 
pertinenze) 

 
0,895 

  

Fabbricati iscritti nelle categorie 
catastali A10, C1, C3  

0,45% 
 

  

Fabbricati iscritti nella categoria D2 
 

0,55%   

Fabbricati iscritti nella categoria 
catastale D1 con rendita inferiore o 
uguale ad € 75.000,00= 

 
0,45% 

  

Fabbricati iscritti nelle categorie 
catastali D7 e D8 con rendita inferiore 
o uguale ad € 50.000,00= 

 
0,45% 

  

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 superiore ad 
€ 75.000,00= 

 
0,69% 

  

Fabbricati iscritti nelle categorie 
catastali D7 e D8 con rendita superiore 
ad € 50.000,00= 

 
0,69% 

  

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% 

 

  
€ 1.500,00 

Aree edificabili, fattispecie assimilate e 
altri immobili non compresi nelle 
categorie precedenti 

 
0,895% 

  

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l’art. 8 comma 1 della L.P. 14/2014, il quale dispone che ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione il Comune determini, anche disgiuntamente 
e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa L.P., le deduzioni, le 
detrazioni e i valori delle aree fabbricabili e che in caso di mancata adozione della citata 
deliberazione, si applica l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che 
proroga automaticamente le aliquote vigenti. 

Ritenuto quindi di dover approvare le nuove aliquote IM.I.S. a valere per l’anno 
2021. 

Valutati attentamente il quadro normativo e gli accordi assunti tra Provincia e 
Consiglio delle Autonomie Locali rispetto alla necessità di non procedere, per quanto 
possibile, all’incremento della pressione fiscale. 

Preso atto che con riferimento all’abitazione principale la disciplina fissa una 
detrazione d’imposta pari a € 336,76 che il Comune può aumentare anche fino alla 
piena concorrenza dell’imposta dovuta. 

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 che il Comune può aumentare anche fino alla piena concorrenza dell’imposta 
dovuta. 

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.ro 17 del 18.02.2020. 

Visto che il Regolamento IM.I.S., con riferimento alle fattispecie impositive, 
prevede in particolare l’assimilazione ad abitazione principale per le seguenti fattispecie: 
a) unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono 
la residenza anagrafica e la dimora abituale; 
b) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, qualificata al momento del ricovero come abitazione principale 
del soggetto stesso e utilizzata, anche in modo disgiunto, dal coniuge, o da parenti o da 
affini entro il secondo grado, del possessore o comunque in tutti i casi nei quali vi sia un 
utilizzo da parte di chiunque a titolo non oneroso. 

Preso atto di quanto relazionato dal Sindaco, il quale propone le aliquote 
IM.I.S. a valere sul 2021 di seguito indicate relative alle diverse fattispecie: 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOT
A 

DETRAZION
E 

D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 
D’IMPONIBILE 

Abitazione principale per le sole 
categorie catastali A1, A8 e A9, e 
relative pertinenze 

 
0,35% 

 
€ 336,76 

 
 

Abitazione principale per le 
categorie catastali diverse da A1, 
A8 e 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 e A9 

 
 

0,00% 

 
 
 

 

Altri fabbricati ad uso abitativo 
(fabbricati dove i possessori non 
risiedono anagraficamente e 
relative pertinenze) 

 
0,895 

  

Fabbricati iscritti nelle categorie 
catastali A10, C1, C3  

0,55% 
 

  



Fabbricati iscritti nella categoria 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% 

  

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 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% 

 

  
€ 1.500,00 

Aree edificabili, fattispecie 
assimilate e altri immobili non 
compresi nelle categorie 
precedenti 

 
0,895% 

  

 

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 istitutiva dell’Imposta 
Immobiliare Semplice e succ. mod. 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice 
approvato dal Consiglio Comunale n.ro 6 del 28.02.2018. 

Accertato che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza 
del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli 
enti locali della Ragione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 
maggio 2018, n.2. 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 – “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

Visto il regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione 
consiliare n. 13 del 30.04.2019 e modificato con successiva deliberazione consiliare n.ro 
17 22.06.2020 

Visto il Codice degli Enti Locali della Ragione 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 e l’attestazione della copertura 
finanziaria, espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 185 e 
187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2. 

Visto lo Statuto comunale. 



Con voti favorevoli n. 15 (quindici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) 
espressi per alzata di mano  

 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1. Di approvare, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell’applicazione 

dell’imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) per l’anno 2021: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 
D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 
D’IMPONIBILE 

Abitazione principale per le sole 
categorie catastali A1, A8 e A9, e 
relative pertinenze 

 
0,35% 

 
€ 336,76 

 
 

Abitazione principale per le 
categorie catastali diverse da A1, 
A8 e 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 e A9 

 
 

0,00% 

 
 
 

 

Altri fabbricati ad uso abitativo 
(fabbricati dove i possessori non 
risiedono anagraficamente e 
relative pertinenze) 

 
0,895 

  

Fabbricati iscritti nelle categorie 
catastali A10, C1, C3  

0,55% 
 

  

Fabbricati iscritti nella categoria 
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% 

  

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 
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% 

 

  
€ 1.500,00 

Aree edificabili, fattispecie 
assimilate e altri immobili non 
compresi nelle categorie 
precedenti 

 
0,895% 

  

2. Di dare atto che qualora intervengano norme successive in materia di agevolazioni 
IM.I.S.  a fronte della situazione epidemiologica da Covid-19, l’amministrazione 
comunale potrà valutare la possibilità di una revisione delle aliquote adottate in 
questa sede, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 bis, comma 1, della L.P. 15 
novembre 1993 n. 36. 

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze entro 
30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, esclusivamente per 
via telematica ed entro il termine di cui all’art. 13 bis del D.L.201/2011, convertito in 
L. n. 214/2011. 

4. Di dare atto inoltre che ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito 
con L. n. 214/2011, come modificato dall’art. 15-bis, comma 1 lettera a) del D.L. n. 
34/2019 (convertito con L. n. 58/2019), a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie ei 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’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 
360, nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Borgo Chiese. 

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’albo telematico comunale 
per dieci giorni consecutivi ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali 
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.; 
la stessa diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di 
pubblicazione. 

6. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige 
approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. 

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

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104. 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

IL SINDACO 
Butterini dott. Giorgio  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Conte dott.ssa Rosalba 
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