
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 6 
Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 

 
OGGETTO:  Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione modifiche al Regolamento 

 comunale 
 

 

L’anno duemilasedici addì quattordici del mese di Aprile alle ore 20,30 nella sala delle riunioni, ed 

a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di Legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 

 

Presenti i Signori: 

 

  

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe   

Paluselli Renzo    

Vinante Katia   

Delladio Katia   

Dellagiacoma Armando  xxx  

Gilmozzi Paola   

Lauton Stefania   

Longo Elena  xxx 

Varesco Sofia   

Vinante Omar    

Volcan Michele   

Zeni Alessandro   

   

   

   

 

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

dott. Dino Defrancesco 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

 



Oggetto:  Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione modifiche al Regolamento 

comunale.  
 

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’1.1.2015 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. 

 

Vista la deliberazione n. 3 dd. 23.03.2015, con la quale il Consiglio comunale ha adottato il 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S). 

 

Visto l’art. 18 della L.P. 30.12.2015 nr. 21 (legge di stabilità provinciale per il 2016), il quale ha 

introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’IM.I.S. di cui agli articoli 1 e seguenti della L.P. nr. 

14/2014. 

 

Visti, in particolare: 
 

- il comma 6 ter) dell’articolo 14 della L.P. 14/2014, introdotto dall’art. 18, comma 7, lettera b) della 

L.P. 21/2015, che prevede che per il solo periodo d’imposta 2016 si applica l’esenzione agli 

immobili posseduti da Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. anche costituite nella forma di persona 

giuridica commerciale, nei limiti e con le modalità disciplinati dal medesimo articolo 14 comma 6 

ter); 
 

- il comma 2 dell’articolo 7 della L.P. 14/2014, modificato dall’art. 18, comma 3, lettera b) della L.P. 

21/2015, che determina in maniera specifica la definizione di “Ente strumentale” ai fini del 

riconoscimento dell’esclusione dall’IM.I.S.; 
 

- la lettera a) dell’articolo 7, comma 3 della L.P. 14/2014, modificata dall’art. 18, comma 3, lettera c) 

della L.P. 21/2015, che amplia la fattispecie dei fabbricati di interesse storico artistico per i quali è 

applicabile la riduzione del 50% della base imponibile, estendendola anche ai fabbricati per i quali il 

vincolo è documentato ma non è ancora iscritto al Libro Fondiario; 
 

- la lettera e ter) dell’articolo 8, comma 2 della L.P. 14/2014, introdotta dall’art. 18, comma 4, lettera 

b) della L.P. 21/2015, che prevede che con regolamento comunale si possano stabilire aliquote 

ridotte, comunque non inferiori all’aliquota stabilita per le abitazioni principali, per i fabbricati 

abitativi locati a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 09.12.1998 nr. 431; 
 

- la lettera e bis) dell’articolo 8, comma 2 della L.P. 14/2014, modificata dall’art. 18, comma 4, lettera 

a) della L.P. 21/2015, che prevede che per gli anni 2015 e 2016 con regolamento comunale si 

possano stabilire aliquote ridotte per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 

destinati esclusivamente ad impianti di risalita comunque denominati; 
 

- la lettera f bis) dell’articolo 5 comma 2 e la lettera d bis) dell’articolo 5 comma 6 della L.P. 14/2014, 

introdotte dall’art. 18, comma 1, lettere a) e c) della L.P. 21/2015, che prevede che con regolamento 

comunale si possano stabilire aliquote ridotte per i fabbricati destinati ed utilizzati a scuola paritaria; 
 

- l’art. 6, comma 2, lettera a) della L.P. 14/2014, modificato dall’art. 18, comma 2 della L.P. 21/2015 

ed i nuovi commi 9 bis e 9 ter dell’articolo 10 della L.P. 14/2014, introdotti dall’art. 18, comma 5 

della L.P. 21/2015, i quali hanno stabilito nuovi termini e modalità per quanto riguarda i rimborsi 

relativi alle aree divenute inedificabili ed alle aree soggette ad espropriazione per pubblica utilità. 

 

In seguito a tali novità normative entrate in vigore nel 2016, si ritiene opportuno provvedere alla 



modifica degli articoli 1, 4, 5, 7 e 12 del regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S. e di 

introdurre il nuovo articolo 12 bis, al fine di adeguare il regolamento stesso alle nuove disposizioni di 

cui sopra, e di introdurre la possibilità di deliberare aliquote ridotte per alcune fattispecie (possibilità 

che potrà poi essere concretizzata o meno, in sede di approvazione delle aliquote). 

 

Presa visione della proposta di modifica e integrazione del testo dei suddetti articoli, predisposta 

dal Servizio Tributi ed allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e 

ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili. 

   

Ritenuto quindi di procedere all’approvazione della modifica dei sopra riportati articoli del 

Regolamento comunale IM.I.S., nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte 

integrante e sostanziale. 

  

 Dato atto che le modifiche al Regolamento trovano applicazione dall’1.1.2016, ai sensi dell’art. 

52 comma 16 della L. n. 388/2000, dell’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 e dell’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 e s.m.. 

 

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 e s.m.. 

 

Con voti 10 favorevoli espressi per alzata di mano dagli 10 consiglieri presenti. 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, le modifiche al Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) approvato con deliberazione consiliare 

nr. 3 dd. 23.03.2015, 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 le modifiche 

al Regolamento di cui al punto 1 trovano 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 evidenza che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 

- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.; 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104. 
 


