
(Provincia di Trento)

COMUNE DI PREDAIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE N. 4

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.). Approvazione aliquote, 
detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno d'imposta 2021.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTINOVE del mese di GENNAIO, alle ore 18.00, 
in videoconferenza secondo i criteri per lo svolgimento a distanza del Consiglio Comunale 
di cui al provvedimento prot. 6856, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma 
delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Presente
Assente 

Giustificato
Assente 

Ingiustificato

COVA GIULIANA - Sindaco X

BRIDA ALICE - Consigliere Comunale X

BRIDA STEFANO - Consigliere Comunale X

CHINI ALDO - Consigliere Anziano X

CORAZZOLLA ALBERTO - Consigliere Comunale X

FALDUTI RAFFAELLA - Consigliere Comunale X

GILLI MARCO - Consigliere Comunale X

HELFER DEBORA - Presidente Del Consiglio X

LARCHER MARIANO - Consigliere Comunale X

MAGNANI ILARIA - Consigliere Comunale X

MELCHIORI GIANCARLO - Consigliere Comunale X

ODORIZZI LORIS - Consigliere Comunale X

PRETI ANDREA - Consigliere Comunale X

RIZZARDI GUALTIERO - Consigliere Comunale X

SCHWARZ MAURO - Consigliere Comunale X

WEBBER ALDO - Vicepresidente X

ZADRA MARTINA - Consigliere Comunale X

ZADRA STEFANO - Consigliere Comunale X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa MICHELA CALOVI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  Sig. DEBORA HELFER, nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio 
stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Signori: Brida Stefano e Gilli Marco.
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OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.). Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni 
d’imposta per l’anno d’imposta 2021. 

 
 

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; 
 
Visto il decreto del Commissario straordinario n. 79 del 30.03.2015 è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina di dettaglio dell’IMIS, nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014, 
successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 16.01.2018; 
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000:  
• il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

• i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
Visto l'art. 8 comma 3 della L.P. 14/2014 che prevede: “Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 
36/1993, le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di 
previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le 
deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta 
successivo; 
 
Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2020, 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; 
 
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 
IMIS decise con norme provinciali. In considerazioni dell'attuale situazione economico-finanziaria, 
caratterizzata da incertezza e instabilità anche per il 2021 a causa della pandemia da COVID-19, la Provincia 
conferma le agevolazioni IMIS stabilite negli esercizi precedenti, a fronte delle quali sono previsti 
trasferimenti compensativi a carico del bilancio provinciale ed in particolare per le seguenti esenzioni o 
riduzioni d'imposta: esenzione abitazione principale, esenzione immobili degli enti strumentali della 
Provincia, 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 alle attività 
produttive (D/1, D/7 e D/8) e per i fabbricati strumentali all'attività agricola con aumento della deduzione 
applicata alla rendita catastale, esenzione delle ONLUS e delle cooperative sociali; 
 
Preso atto che le aliquote standard fissate a valere per il 2021 dalla citata disciplina sono quelle di seguito 
indicate: 
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TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative 
pertinenze 0,35% 

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

0,00% 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895% 
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e 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% 

Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle 
categorie precedenti 0,895% 

 
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 del 2014; 
 
Rilevato che dal periodo d’imposta 2016, l’abitazione principale, le fattispecie assimilate (sia 
obbligatoriamente – articolo 5 comma 2 lettera b)) – che per scelta facoltativa dei Comuni e le relative 
pertinenze, sono esenti ma tale esenzione non si applica ai fabbricati censiti nelle categorie catastali A1, A8 
ed A9 ed alle relative pertinenze per i quali continua a trovare applicazione la normativa IMIS “abitazione 
principale” in vigore nel 2015 (aliquota ridotta 0,350% e detrazione di € 298,08); 
 
Dato atto che rimangono inalterate le facoltà riconosciute ai Comuni dall’articolo 8, comma 2, lettere a), b) e 
d) circa l’assimilazione ad abitazione principale delle tipologie di abitazioni ivi previste che quindi, se non 
rientranti nelle categorie A1, A8 ed A9, anche nel 2021 sono esenti e dall’articolo 8, comma 2, lettera e) che, 
in alternativa all’assimilazione, consente di stabilire un’aliquota agevolata, per le fattispecie di cui alle lettere 
a) e b); 

 
Rilevato che i mancati proventi derivanti dalla esenzione dell’abitazione principali e delle relative 
pertinenze, nonché per le riduzioni di aliquota disposte all’art. 18 della L.P. 30 dicembre 2015, n.21 si fa 
carico la Provincia Autonoma di Trento che attribuisce direttamente ai Comuni il minor gettito IMIS riferito 
alle abitazioni principali ed incrementa lo stanziamento del fondo di solidarietà per quanto concerne invece 
l’agevolazione per le attività produttive; 
 
Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare 
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l’assimilazione ad abitazione principale: 
a) L’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, a 
condizione che la stessa non risulti locata. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, 
nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. 

b) L’unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, 
e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

nonché la possibilità di stabilire un’aliquota agevolata per l’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, nonché agli affini entro il medesimo grado; 
 
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 l’obiettivo di gettito relativo all’IMIS per l’anno 2021 pari ad euro 2.700.000,00; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 16 gennaio 2018 con la quale sono state approvate le aliquote 
IMIS per il periodo di imposta 2018, rimaste in vigore per gli anni 2019 e 2020; 
 
Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2021 relative alle diverse fattispecie: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 
DETRAZIONE 
D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 
D’IMPONIBILE  

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

0,35% 298,08  

Abitazione concessa in uso gratuito a parente o affine 
in linea retta di primo grado 

0,35%   

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895%   
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 
e 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 iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 
e D9 

0,70%   

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con 
rendita superiore ad € 75.000,00= 

1,31%   

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D5 0,933%   
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con 
rendita superiore ad € 50.000,00= 

0,70%   

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=  

0,20%  1.500,00 

Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti 
iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al 
registro delle associazioni di promozione sociale. 

0,00%   

Altri fabbricati non compresi nelle categorie 
precedenti 

0,895%   

Aree edificabili e fattispecie assimilate  0,795%   
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Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con la Legge 
Regionale 3 maggio 2018, n. 2; 
 
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 Regione autonoma Trentino Alto 
Adige, approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto 
Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla presente proposta di deliberazione il 
Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa  e di regolarità contabile; 
 
Con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi per appello nominale, 
 

DELIBERA 
 

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

0,35% 298,08  

Abitazione concessa in uso gratuito a parente o 
affine in linea retta di primo grado 

0,35%   

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895%   
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, 
C1, C3 e 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 iscritti nelle categorie catastali D3, D4, 
D6 e D9 

0,70%   

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con 
rendita superiore ad € 75.000,00= 

1,31%   

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D5 0,933%   
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e 
D8 con rendita superiore ad € 50.000,00= 

0,70%   

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=  

0,20%  1.500,00 

Fabbricati concessi in comodato gratuito a 
soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di 
volontariato o al registro delle associazioni di 
promozione sociale. 

0,00%   

Altri fabbricati non compresi nelle categorie 
precedenti 

0,895%   

Aree edificabili e fattispecie assimilate  0,795%   
 
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 



 

 

5

il termine di cui all’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 
3. di dichiarare altresì, con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 del Codice degli 
Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 
2018, n. 2, data l’urgenza di dare immediata applicazione alla normativa; 

 
4. 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 Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, 
entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al 
Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni. 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

dott.ssa Michela Calovi

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Debora Helfer

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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