
Deliberazione del Consiglio comunale n. 04 dd. 29.03.2016 

 

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE – APPROVAZIONE ALIQUOTE, 

DETRAZIONI E DEDUZIONI D’IMPOSTA PER IL 2016. 

 

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.). 

Vista la propria precedente deliberazione n. 3 dd. 24.03.2015, con la quale è stato approvato il 

regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S. e che a tale regolamento sono state apportate le 

modifiche di cui alla deliberazione n. 03 di data odierna. 

Visto l'art. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità dello Stato) con la quale sono state 

apportate modifiche al quadro dei tributi e delle tariffe locali con riflesso sull'imposta IM.I.S per l'anno 2016 

ed in particolare sulle rideterminazione di alcune aliquote, deduzioni ed esenzioni. 

Visto il Protocollo in materia di Finanza locale per il 2016 nel quale, con riferimento alla manovra di 

fiscalità contenuta nel ddl di stabilità 2016, le parti individuano l’obiettivo di preservare l’attuale volume 

complessivo delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese e dei cittadini proponendo una riduzione delle 

aliquote IMIS sui fabbricati strumentali alle attività produttive appartenenti alle categorie C/1, C/3, D/2 e 

A/10 e l’azzeramento dell’aliquota IMIS sull’abitazione principale, con esclusione delle abitazioni di lusso. 

Vista la L.p. 30.12.2015 n. 21 (Legge di stabilità per il 2016) che dispone alcune modifiche alla L.P. n. 

14/2014, tra l’altro: 

 late e le relative pertinenze, 

ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9), per le quali l’aliquota è fissata nella misura dello 0,35%; 

 per gli anni 2016 e 2017 l’aliquota dello 0,55% fissata per i fabbricati appartenenti alle categorie 

catastali A10, C1, C3 e D2; 

 per gli anni 2016 e 2017 l’aliquota dello 0,79% fissata per i fabbricati appartenenti alle categorie 

catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8 E D9; 

 per gli anni 2016 e 2017 l’aliquota base è fissata nella misura dello 0,895% per tutti gli altri fabbricati 

ed aree fabbricabili; 

 per gli anni 2016 e 2017 l’aliquota base è fissata nella misura dello 0,1% per i fabbricati strumentali 

all’attività agricola; 

 per l’anno 2016 l’aumento ad Euro 1.500,00.= della deduzione da applicare alla rendita dei fabbricati 

strumentali all’attività agricola; 

 per il solo 2016 l’aliquota base dello 0,2% per i fabbricati strutturalmente destinati a scuola paritaria e 

nei quali l’attività venga effettivamente svolata ai sensi dell’art. 30 della L.P. n. 5/2006, 

indipendentemente dalla natura del soggetto passivo IMIS. 

Preso dunque atto che le aliquote fissate a valere per il 2016 dalla citata disciplina (art. 14 della L.P.n. 

14/2014 e relative modifiche di cui alla L.P. n. 21 del 30.12.2015 art. 18) sono quelle di seguito indicate: 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze (escluse le A1, A8 e 

A9) 
0,000 % 

Abitazione principale in cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze 0,350 % 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895 % 

Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in cat. A10, C1, C3 e D2 0,550 % 

Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in cat. D1, D3, D4 D6, D7, D8 e D9 0,790% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola 0,100 % 

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



 

Preso atto che con riferimento all’abitazione principale (per le fattispecie non esenti) la disciplina fissa 

per Dambel  una detrazione d’imposta pari ad Euro 377,70.=, che il Comune può aumentare anche fino a 

piena concorrenza dell’imposta dovuta. 

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 

5 e 6 della L.P. n. 14/2014. 

Visto l’art. 5 comma 1 del citato regolamento IM.I.S., approvato con precedente propria deliberazione, 

che ha confermato la seguente 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; 

Preso  atto che per il 2015 al fine di coprire il minor gettito causato dall’agevolazione sopra descritta si 

era provveduto ad aumentare per la categoria “altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze” 

l’aliquota   da 0,895% a 0,902%,  si  ritiene pertanto opportuno  mantenere anche il 2016 l’aliquota allo 

0,902% per tali fattispecie  di fabbricati. 

Ritenuto,  inoltre di non aumentare per il 2016 le aliquote, come suggerito dal protocollo d’intesa in 

materia di Finanza locale,  al fine di non incrementare la pressione fiscale sulle famiglie  e attività produttive.   

Si propongono di seguito le aliquote e detrazioni IM.I.S. a valere sul 2016 relative alle diverse 

fattispecie: 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 

D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 

D’IMPONIBILE 

Abitazione principale, assimilate e 

relative pertinenze (escluse le A1, A8 e 

A9) 

0,000 %   

Abitazione principale in cat. A1, A8 e A9 

e relative pertinenze 
0,350 % € 378,00  

Altri fabbricati ad uso abitativo e relative 

pertinenze 
0,902 %   

Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in 

cat. A10, C1, C3 e D2 
0,550 %   

Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in 

cat. D1, D3, D4 D6, D7, D8 e D9 
0,790%   

Fabbricati strumentali all’attività agricola 0,100 %  € 1.500,00 

Aree edificabili e altri immobili non 

compresi nelle categorie precedenti 
0,895 %   

 

Richiamato l’art. 8, comma 4 del vigente regolamento IM.I.S., si ritiene opportuno confermare anche 

per il 2016 l’unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre, tenuto conto dell’imminente avvio della 

gestione associata dei tributi con i Comuni di Sanzeno e di Cles; peraltro, i costi certi di gestione della 

doppia comunicazione superano sicuramente l’eventuale onere causato da possibili fabbisogni di cassa. 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione TrentinoAlto 

Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e s.m.. 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli citati in epigrafe del presente 

provvedimento. 

Rilevata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.79 del 

D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.. 

Il Sindaco, assistito dai Consiglieri scrutatori Giuliani Francesca e Giuliani Enrico, constata e 

proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano: 

 presenti e votanti:  n. 11 (undici): 

 voti favorevoli:      n. 11 (undici); 

 voti contrari:          n.  // ; 

 astenuti:                 n.  //  ; 

 



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 2016: 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 

D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 

D’IMPONIBILE 

Abitazione principale, assimilate e 

relative pertinenze (escluse le A1, A8 e 

A9) 

0,00 %   

Abitazione principale in cat. A1, A8 e A9 

e relative pertinenze 
0,350% € 378,00  

Altri fabbricati ad uso abitativo e relative 

pertinenze 
0,902 %   

Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in 

cat. A10, C1, C3 e D2 
0,550 %   

Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in 

cat. D1, D3, D4 D6, D7, D8 e D9 
0,790%   

Fabbricati strumentali all’attività agricola 0,100%  € 1.500,00 

Aree edificabili e altri immobili non 

compresi nelle categorie precedenti 
0,895 %   

 

2.  di confermare anche per l'anno d'imposta 2016 ai fini IM.I.S. i valori venali delle aree edificabili per 

l'attività dell'Ufficio Tributi già determinati con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 

26.06.2015; 

3.  di dare atto che per tutti gli aspetti riguardanti la disciplina dell'IM.I.S. si rimanda alle norme contenute 

nella legge Provinciale n. 14 dd. 30.12.2014, alla legge di stabilità provinciale per il 2016 n. 21 del 

30.12.2015 e alla legge di stabilità dello Stato n. 208 dd. 28.12.2015; 

4.  di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30giorni dalla data 

di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità(unicamente telematica) ed entro 

il termine di cui all’art. 13 comma 13bis del D.L. n.201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

5.  di dichiarare con separata ed unanime votazione, per le ragioni indicate in premessa, 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 pubblicare copia della presente deliberazione all’Albo Pretorio Elettronico comunale; 

7. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, 

avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.; 

b) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 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 al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da 

parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 


