COMUNE DI ISERA
provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2/2017
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica
OGGETTO:
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE
(IM.I.S.).

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì 25 del mese di GENNAIO alle ore 18.00 nella sala delle
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in adunanza ordinaria il
Consiglio comunale.
Presenti i Signori:
Rigotti Enrica
Nicolodi Franco
Angiari Claudio
Rosina Federico
Schönsberg Silvia
Bertolini Mario
Frisinghelli Gian Franco
Marzadro Antonella
Matassoni Arianna
Micheli Michele
Passerini Silvia
Spagnolli Sergio
Valentini Sergio
Vigagni Anna Maria
Zuani Tomas

Assente giustificato/ingiustificato
- Sindaco
- vicesindaco
- assessore
- assessore
- assessore
- consigliere
- consigliere
- consigliere
- consigliere
- consigliere
- consigliere
- consigliere
- consigliere
- consigliere
- consigliere

⌧

⌧
⌧

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE GIUSEPPE DI GIORGIO
Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all’albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal 27.01.2017
al 06.02.2017
f.to Giuseppe Di Giorgio
Segretario generale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Signora Rigotti Enrica, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al
n. 2 dell'ordine del giorno.

COMUNE DI ISERA
provincia di Trento

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Enrica Rigotti

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Giuseppe Di Giorgio

_____________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07.02.2017
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n.
25
⌧

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Giuseppe Di Giorgio

_________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale
Il Segretario generale

OGGETTO:
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE
(IM.I.S.)

Relazione.
La legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai sensi dell’art. 80 comma 2 dello Statuto speciale di
autonomia, ha introdotto l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) in sostituzione delle componenti IMUP,
e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale).
Con deliberazione n. 8 di data 16 marzo 2015 il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per la
disciplina dell’IM.I.S., successivamente modificato con delibera consiliare n. 4 di data 29 febbraio 2016, nei
limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014.
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 della L.P. n. 14/2014 che prevede “Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P.
n. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. 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”;
Sentita la necessità dei contribuenti che chiedono sempre più spesso di avvalersi della possibilità di
rateizzare i pagamenti dovuti dall’imposta accertata, si rende necessario integrare l’attuale regolamento con
l’articolo “10 bis” che disciplina i versamenti rateali dell’imposta;
Vista la proposta di integrazione al vigente regolamento, esaminata positivamente dalla
Commissione Regolamenti in data 23 gennaio u.s. e ritenuta meritevole di approvazione;
Considerato che, a norma dell’art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno
d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti
dell’imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
esclusivamente in via telematica;
Osservato inoltre che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/1997 la presente deliberazione e copia del regolamento devono essere trasmesse al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenza del Consiglio comunale,
ai sensi dell’art. 26 comma 3 del TUOC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.
03.04.2013 n. 25;
Ravvisata pertanto la necessità di adottare il presente provvedimento prima dell’approvazione del
bilancio di previsione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso quanto sopra;

Vista la L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 e s.m. che detta disposizioni in materia tributaria;
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25;
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della
Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg.
01.02.2005 n. 4/L;
Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali
approvato con D.P.g.R. 27.10.1999 n. 8/L;
Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 di data
10.04.1995 e s.m.;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.81 del TUOC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005
n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25, dal Segretario generale Giuseppe Di Giorgio per la
regolarità tecnico-amministrativa e dalla funzionaria incaricata del Servizio Ragioneria e Finanze Maria
Rosa Ghidini per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dai 12 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. di approvare, per quanto esposto in premessa, le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) nel testo riportato nell’allegato A), facente parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per quanto esposto in premessa, il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Immobiliare
Semplice (IM.I.S.), nel testo risultante in seguito alle modifiche di cui al punto precedente, come da
allegato B) composto da n. 16 articoli e n. 3 articoli “bis”, facente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di dare atto che a norma dell’art. 13 comma 5 del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la
presente deliberazione e copia del regolamento devono essere trasmessi al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, nonché pubblicata sul sito
istituzionale del Comune;
4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso giurisdizionale innanzi al T.R.G.A., Sezione di Trento ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 entro
60 giorni;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199 entro 120
giorni;
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.79 comma 5
del TUOC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L – modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25 da
parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.

Il Consiglio comunale, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 comma 4 del TUOC approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25.

allegati n. 2

