
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 4 
Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 

 
 
OGGETTO: Approvazione di modifiche al Regolamento comunale in materia di Imposta 

Immobiliare Semplice (IM.I.S.). 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì otto del mese di maggio 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  XX  

Gilmozzi Paola   

Lauton Stefania   

Longo Elena   

Varesco Sofia   

Vinante Omar    

Volcan Michele   

Zeni Alessandro XX  

   

   

   

 

Assiste il Segretario Comunale reggente   

 

dott. Alberto Santuari 

 

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:  Approvazione di modifiche al Regolamento comunale in materia di Imposta Immobiliare 

Semplice (IM.I.S.). 

 

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. 

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S)., adottato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 di data 23.03.2015 e ss.mm. 

 

Visto l’art. 14 della L.P. 29.12.2016 nr. 20 (legge di stabilità provinciale per il 2017), 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: 

    

l'art. 14, comma 2, lettera a) della L.P. 20/2016, il quale ha modificato la disciplina relativa ai 

fabbricati assimilati ad abitazione principale per acquisizione della residenza in istituti di ricovero 

o sanitari, di cui all’articolo 8 comma 2 lettera a) della L.P. 14/2014. La nuova formulazione non 
innova sul piano sostanziale né i presupposti né le modalità di applicazione dell’assimilazione ad 
abitazione principale ivi prevista, ma ne definisce puntualmente la portata; 

 

l'art. 14, comma 1, della L.P. 20/2016, che ha esteso l’assimilazione ad abitazione principale 
anche alle eventuali pertinenze del fabbricato abitativo posseduto da cittadini italiani residenti 

all’estero, di cui all’articolo 8 comma 2 lettera d) della L.P. 14/2014; 
 

l'art. 14, comma 2, lettera c) della L.P. 20/2016, il quale ha modificato l'articolo 8, comma 2, 

lettera e-bis) della L.P. 14/2014, prevedendo che i Comuni possano deliberare, per i periodi 

d’imposta dal 2017 al 2019, un’aliquota agevolata (fino all’esenzione) per i fabbricati categoria 
catastale D8 destinati ad attività di campeggio; 

 

l'art. 14 comma 2 lettera d) della L.P. 20/2016, il quale ha introdotto l'art.8, comma 2, lettera g-

bis) della L.P.14/2014, disponendo che dal periodo d’imposta 2017 i Comuni possono, in via 
facoltativa, prevedere l’esenzione per le aree edificabili che, in base alle Norme di Attuazione del 
PRG comunale, consentono unicamente l’ampliamento di fabbricati esistenti. Si tratta delle c.d. 
aree “sature” o “di ristrutturazione”, che in via generale sono soggette all’imposta in forza del 
presupposto di cui all’articolo 6, comma 1. Si precisa che in base alla formulazione della nuova 

norma l’esenzione non è applicabile alle aree che comunque consentono, per previsione 
urbanistica, la realizzazione anche solo potenziale di nuovi fabbricati, anche se di fatto ciò non 

risulta possibile per la conformazione o per le dimensioni del terreno; 

 

l'art. 14, comma 4, lettera c, della L.P. 20/2016, che modificando la formulazione dell’art. 14, 
comma 6ter della L.P. 14/2014, ha stabilito che l'esenzione relativa agli immobili posseduti dalle 

“Cooperative Sociali” e dalle ONLUS (queste ultime solo se hanno stipulato convenzioni con la 

Provincia, i Comuni, le Comunità o le Aziende sanitarie) prevista per il periodo d’imposta 2016, 



viene ora prevista anche per i periodi d’imposta dal 2017 al 2019. 
 

In seguito a tali novità normative entrate in vigore nel 2017, si ritiene opportuno provvedere 

alla modifica degli articoli 4, 5 e 16 del Regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S., al fine di 
adeguare il regolamento stesso alle nuove disposizioni di cui sopra, e di introdurre le esenzioni 

facoltative e 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 dal 01.01.2017, 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 lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.4 dd. 

16.04.2008; 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 

dd. 28.12.2000; 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L e ss.mm.; 

 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 

deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., e dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del 

servizio finanziario ai sensi dell’articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e 
finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 

4/L e ss.mm.  

 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e 
ss.mm., per l’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti. 

 

Con n.10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n.0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 10 

Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

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

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

consiliare n. 3 dd. 23.03.2015 e ss.mm., come indicato nel testo allegato alla presente 

deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di dare atto che le modifiche al regolamento di cui al punto 1 trovano applicazione dal 1° 

gennaio 2017. 



 

2. 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. 

  

3. Di dichiarare la presente deliberazione, con n.10 voti favorevoli, n.0 contrari e n.0 astenuti, 

espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L e ss.mm., per la rilevata urgenza di procedere. 

 

4. 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 i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, 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. e ss.mm.; 

-  ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni,ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. 02.07.2010 n.104; 

-  in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 



Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale nr. 4 di data 08.05.2017 
 

Il Segretario comunale reggente 

f.to Dott. Alberto Santuari 

 

 

Modifiche agli articoli 4, 5 e 16 del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 
Immobiliare Semplice (IM.I.S.) approvato con deliberazione consiliare nr. 3 dd. 

23.03.2015 e ss.mm.  
 

A R T .  4  E s e n z i o n i  e d  e s c l u s i o n i  d ’ i m p o s t a  
 

1. Sono esenti, ovvero escluse dall’ambito di applicazione, le fattispecie di cui all’articolo 7 della legge 
provinciale n. 14 del 2014. Per l’individuazione degli Enti strumentali comunali esclusi dall’ambito 
di applicazione ai sensi dell’articolo 7 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, si applica 

l’articolo 33 comma 1 della legge provinciale n. 33 del 2006, ferma restando la compatibilità delle 
disposizioni previste da tale norma con lo Statuto ed i Regolamenti comunali, nonché con gli Statuti 

degli Enti stessi comunque denominati e con i provvedimenti amministrativi che ne disciplinano 

l’ordinamento ed il funzionamento. 

2. Ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 460 del 1997 si considerano esenti gli immobili 
posseduti dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) riconosciute come tali 

secondo le modalità di legge. 

3. Per i periodi di imposta dal 2016 al 2019, si applica l’esenzione di cui all’articolo 7 comma 6 ter 
della legge provinciale n. 14 del 2014 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. 

4. Ai sensi dell’articolo 8 comma 2 lettera g bis) della legge provinciale n. 14 del 2014 si considerano 

esenti le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle Norme di Attuazione del Piano 

Regolatore comunale consentano esclusivamente l’ampliamento di fabbricati esistenti (c.d. “aree 
sature”, “aree di ristrutturazione” e similari). L’esenzione non si applica alle aree edificabili, 

comunque denominate e di qualsiasi dimensione, che consentano, in base alle Norme di Attuazione 

stesse, la realizzazione anche solo potenziale di nuovi fabbricati, anche se di fatto ciò non risulta 

possibile per la conformazione o per le dimensioni del terreno. 

 

~  ♦  ~ 

 
A R T .  5  A s s i m i l a z i o n i  a d  a b i t a z i o n e  p r i n c i p a l e  e d  a g e v o l a z i o n i  

 

1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 
14 del 2014, le seguenti fattispecie:  

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. L’assimilazione si applica all’unità immobiliare abitativa che al momento del 

ricovero era qualificata come “abitazione principale” del soggetto stesso. L’assimilazione si 
applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive 

classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L’assimilazione è subordinata al verificarsi 
della circostanza per la quale l’unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto: 

1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano 

la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso; 



2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice 

tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso. 

b) L’unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o 

di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.  
L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità 
complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. 

2. Con la deliberazione di cui all’art. 8, comma 1, della legge provinciale n. 14 del 2014, il Comune 

può: 

a) deliberare, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera e) della legge provinciale n. 14 del 2014, 
un’aliquota agevolata, comunque non inferiore all’aliquota stabilita per le abitazioni principali, 
per l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 

il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza 

anagrafica e la dimora abituale. L’aliquota agevolata è applicabile ad un solo fabbricato 
abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 

3. L’aliquota agevolata si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due 
unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. 

b) stabilire un’aliquota ridotta per i fabbricati abitativi oggetto di locazione a canone concordato ai 

sensi dell’articolo 2 comma 3 della delle n. 431 del 1998, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 
8 comma 2 lettera e ter) della legge provinciale n. 14 del 2014. L’individuazione del fabbricato 

a cui è applicabile l’aliquota agevolata deve essere effettuata con la comunicazione di cui al 
comma 3. L’aliquota agevolata si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima 
di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. 

c) stabilire un’aliquota ridotta per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 
destinati esclusivamente ad impianti di risalita comunque denominati, ai sensi e lei limiti di cui 

all’articolo 8 comma 2 lettera e bis) della legge provinciale n. 14 del 2014; 

d) stabilire un’aliquota ridotta per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria ai sensi 
dell’articolo 5 comma 2 lettera f bis) della legge provinciale n. 14 del 2014, nei limiti di cui 
all’articolo 5 comma 6 lettera d bis) della legge provinciale n. 14 del 2014.; 

e) stabilire un’aliquota ridotta per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 
destinati esclusivamente a campeggio, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 8 comma 2 lettera e 

bis) della legge provinciale n. 14 del 2014. 

3. Le assimilazioni e agevolazioni di cui al comma 1 ed al comma 2, lettere a) e b) sono riconosciute a 

seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all’articolo 
7. 

4. Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all’articolo 5 comma 2 lettera 
b) della legge provinciale  n. 14 del 2014.  

5. La base imponibile dell’IM.I.S. è ridotta del 50% per le fattispecie di cui all’articolo 7 comma 3 

della legge provinciale  n. 14 del 2014 e quindi: 

a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 

del 2004 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario ovvero quelli privi di iscrizione nel 

libro fondiario ma notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909; 

b) i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri e i parametri di cui 

all’articolo 6. 



 

~  ♦  ~ 

A R T .  1 6  E n t r a t a  i n  v i g o r e  
 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017. 


