
 

Deliberazione n. 02 dd. 23.03.2016 del consiglio comunale 

 

OGGETTO:  IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) APPROVAZIONE DEL NUOVO       

REGOLAMENTO COMUNALE. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

- la Provincia Autonoma di Trento, avvalendosi della propria competenza normativa primaria in 

materia di tributi locali comunali, sancita dall’art. 80 dello Statuto Speciale di Autonomia, con la 

Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 - art. da 1 a 14 – (“Finanziaria 2015”) ha istituito, a 

partire dal 01/01/2015, la nuova imposta patrimoniale propria comunale, in sostituzione 

dell’I.M.U.P. e della TA.S.I., denominata IM.I.S. (Imposta Immobiliare Semplice); 

- con la L.P. n. 21 del 30 dicembre 2015 (Legge di Stabilità Provinciale per il 2016) – art. 18, detta 

Provincia, anche alla luce di quanto legiferato dallo Stato nell’art. 1 della Legge n. 208 del 30 

dicembre 2015 (Legge di Stabilità dello Stato per il 2016), ha apportato numerose e significative 

modifiche alla Legge istitutiva dell’IM.I.S. sopra menzionata, a partire dal 01/01/2016; 

- ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e come previsto dall’articolo 

8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune ha la facoltà di  adottare un Regolamento per la 

disciplina dell'IMIS, nei limiti e per le materie stabilite dalle normative sopra citate; 

- il Consiglio Comunale con delibera n. 2 di data 23 marzo 2015  aveva  approvato il Regolamento che 

disciplina l’Imposta Municipale Propria con validità 01/01/2015, data di istituzione dell’Imposta; 

- l’evoluzione normativa sopra citata ha comportato, rispetto al Regolamento attualmente in vigore, la 

modifica o il  venir meno di molte norme ivi presenti nonché l’introduzione ex novo di altre;    

Tutto ciò premesso 

- Vista la Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 - art. da 1 a 14 (Legge istitutiva dell’IM.I.S.); 

- Vista la Legge Provinciale n. 21 del 30 dicembre 2015 (Legge di Stabilità Provinciale per il 2016) – 

art. 18; 

- Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà 

regolamentare comunale; 

- Ritenuto necessario, per le motivazioni esposte in premessa, procedere ad una sostanziale revisione 

delle norme regolamentari che disciplinano l’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice nel 

Comune di Cavareno, adottate con delibera consiliare n. 2 di data 23 marzo 2015, sostituendo il testo 

vigente con una nuova proposta regolamentare che recepisca le modifiche normative apportate 

all’Imposta; 

- Presa visione della proposta di nuovo Regolamento Comunale IM.I.S. predisposta 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 proposto 

allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

 Dato atto che il Regolamento trova applicazione dall’1.1.2016, in quanto adottato entro il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016, 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. 

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; 

 Visto lo statuto comunale; 

  

 Il Sindaco assistito dagli scrutatori, Consiglieri comunali Francesco Abram e de Bertoldi Monika 

constata e proclama il risultato della votazione espresso per alzata di mano  

presenti e votanti n. 14 (quattordici) 

voti favorevoli n. 14 (quattordici) 



voti contrari n. 0 (zero) 

astenuti nessuno 0 (zero) 

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale 

 

DELIBERA 

 

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

dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) composto di n. 16 articoli, 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 2016; 

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 dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall’inizio 

della sua pubblicazione , ai sensi dell’art. 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.C. approvato D.P.Reg. 

01.02.2005, n. 3/L 

6. di precisare , ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a.  opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di   

                     pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 

             D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L    

       b.   ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 

             60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 ; 

       c.    in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente 

             della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

                   1199 

 


