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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 02 
 
 
 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.). APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO. 
 
 

 
 L'anno duemilaQUINDICI (2015), addì DODICI (12) mese di MARZO alle ore 20.15, a seguito di 
regolare convocazione, si è riunito, presso la sede municipale, il Consiglio Comunale. 
 
 
 Sono presenti i Signori: 
 

1) MOLTRER LUCA – Sindaco 
2) MOLTRER SILVANO– Vicesindaco 
3) BOLLER STEFANO 
4) BORT PATRIK 
5) FONTANARI ALESSANDRO 
6) IOBSTRAIBIZER GIOVANNI 
7) MARCHEL ROBERTO 
8) PALLAORO ELENA 
9) PRIGHEL GIUSEPPE 
10) SLOMP ANNALISA 
 

 Sono assenti i Signori:  
 
1) MARCHEL GRAZIELLA 
2) SLOMP ELISABETH 
3) MOLTRER WERNER 
 

 
 Assiste il Segretario Comunale  Dott. Nicola Paviglianiti. 
 
 
 Constatata la regolarità dell'adunanza e la presenza del numero legale, il Sig. Moltrer Luca, nella 
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
 
- Gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 hanno istituito l’Imposta Immobiliare Semplice 

(IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni; 
- Il nuovo tributo trova applicazione dall’01.01.2015 e sostituisce le componenti IMUP e TASI della 

IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013); 
- 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 materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014. 

 
Ritenuto quindi opportuno avvalersi della potestà regolamentare sopra individuata in materia 

di IM.I.S.. 
 

Presa visione dello schema di Regolamento comunale IM.I.S. predisposto dal Servizio Tributi, 
ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e, dopo attenta 
valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge, ritenuti i suoi 
contenuti idonei e condivisibili. 

   
Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del Regolamento comunale IM.I.S. nel testo 

allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 
  
 Dato atto che il Regolamento trova applicazione dall’01.01.2015, in quanto adottato entro il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 fissato al 15 marzo 2015, giusta le 
disposizioni di cui all’art. 52 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. 
 

Rilevata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 
del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, al fine di consentire agli uffici l’adeguamento degli archivi per una 
tempestiva predisposizione dei conteggi; 
 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino 
Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. 

 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla 

proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. 

 
Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione 

svolta nelle modalità previste dalla legge: voti favorevoli n. 10 (dieci), voti contrari n. 0 (zero), astenuti 
n. 0 (zero) su n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti. 
 
 Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio Comunale. 

 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), nel testo allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

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

Regolamento di cui al punto 1 trova applicazione dal 1° gennaio 2015; 
 
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle 

norme di legge che disciplinano il tributo in parola; 



 
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 

giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le 
modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell’art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 
201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011; 

 
5. di dichiarare, per le ragioni indicate in premessa, con separata votazione e voti 

favorevoli n. 10 (dieci), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), su n. 10 (dieci) 
Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° 
febbraio 2005, n. 3/L; 

 
6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm., che avverso 

la presente deliberazione sono ammessi: 
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare 

alla giunta comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5°, del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, 
n. 3/L; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, 
per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 
1199; (*) 

c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
giorni ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.(*).    

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi 
 
 
 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
   IL  SINDACO                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
           (Moltrer Luca)                                         (Dott. Nicola Paviglianiti) 
 

 
 
 
 
 
 

======================================================================= 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale e sul sito 
www.albotelematico.tn.it dal 13.03.2015 per rimanervi per dieci giorni consecutivi. 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    (Dott. Nicola Paviglianiti) 
 
 
 
 
 
======================================================================= 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L. 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     (Dott. Nicola Paviglianiti) 
 
 
 
 
======================================================================= 
 
Ai sensi dell’art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______ a 
seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo 
di pubblicazione non sono state presentate opposizioni. 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     (Dott. Nicola Paviglianiti ) 
 
 
 
 
======================================================================= 

 
 


