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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) – Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni 

d’imposta per il 2017. 

 

L’anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di 

regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori: 

 

   ASSENTI 
1 ZORZI MATTIA SINDACO  
2 ZENI FERRUCCIO VICE SINDACO  
3 BRAITO ALESSANDRA CONSIGLIERE  
4 BRAITO STEFANO CONSIGLIERE X 
5 BROCCATO FLAVIO CONSIGLIERE  
6 DAGOSTIN GIORGIO CONSIGLIERE  
7 DAGOSTIN LORETTA CONSIGLIERE  
8 DAGOSTIN NORMA CONSIGLIERE  
9 DIODA’ PAOLO CONSIGLIERE  
10 DIODA’ SILVIO CONSIGLIERE  
11 PARTEL ELVIO CONSIGLIERE  
12 RIZZOLI GIOVANNI CONSIGLIERE X 

 

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale signor BEZ DOTT.SSA EMANUELA 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. DOTT. MATTIA ZORZI, nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 dd. 28.02.2017 
OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) – Approvazione aliquote, detrazioni e 

deduzioni d’imposta per il 2017. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Aliquote 
 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 il termine per approvare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e quindi entro il 28 febbraio; 

Visto l’art. 8 comma 3 della L.P. 14/2014 che prevede: “Fatto salvo quanto previsto in materia della 

L.P. 36/1993, le deliberazione in materia di IMIS sono adottate prima dell’approvazione del bilancio di 

previsione relativo all’ esercizio finanziario coincidente con il periodo di imposta cui esse si 

riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l’approvazione del bilancio di previsione si applicano dal 

periodo d’ imposta successivo.” 

Considerato che la L.P. 36/1993 all’ art. 9 bis prevede: “Fermo restando il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall’ ordinamento regionale, gli enti locali possono 

adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio, e 

comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l’approvazione del bilancio di previsione degli 

enti locali, limitatamente: 

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello 

Stato per l’ anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia; 

b) ad aspetti conseguenti all’ adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o 

delle amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del 

tributo o della tariffa.” 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai 

sensi dell’art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull’ Ordinamento dei 

Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 

3/L e s.m.; 

Rilevato che, per quanto attiene l’approvazione delle aliquote, detrazioni e deduzioni dell’IMIS, va 

tenuto conto che la legge provinciale 14/2014 e s.m., all’ art. 5, comma 6, ha fissato le aliquote, 

deduzioni e detrazioni ordinarie, fermo restando le facoltà attribuite ai Comuni relativamente all’ 

articolazione delle medesime; 

Considerato quindi che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti 

dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14 del 2014; 

Preso atto che con l’IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili della categoria 

catastale D, la cui IMUP ad aliquota base, era invece versata direttamente allo Stato. Detto incasso 

risulta peraltro vincolato da quanto disposto dall’ art. 1, comma 3 della L.P. 14/2014, in materia di 

accantonamento nel bilancio provinciale a titolo di riserva statale. 

Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2017 nel quale, per quanto attiene la manovra 

di fiscalità locale, “i Comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare 

le aliquote base sopra indicate (vedasi tabella). 

Si ritiene infatti di convenire nell’ impegno per la definizione di una manovra fiscale complessiva 

strumentale al raggiungimento degli obbiettivi di sostegno alla crescita del sistema economico locale e 

si conviene conseguentemente sulla necessità di contenere per quanto possibile la pressione fiscale a 

carico delle attività economiche e delle famiglie anche utilizzando in tal senso la maggiore flessibilità 

garantita dall’ IMIS relativamente all’ articolazione delle aliquote.” 

Considerato che a norma dell’art. 12, comma 3, lettera d) della legge provinciale 14/2014, trovano 

applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Rilevato pertanto 

che ai sensi dell’ art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’ anno di imposta 2013, tutte le 



deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’ art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 

di scadenza del termine previsto per l’ approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida, da parte del Ministero dell’Interno, con il 

blocco, sino all’ adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 

dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 

l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’ articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997. 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, a decorrere dall’ anno di 

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. 201/2011e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, 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; 

Preso atto che con separato provvedimento sono stati individuati i valori di riferimento per l’attività di 

accertamento delle aree edificabili. 

Ravvisata pertanto la necessità di adottare il presente provvedimento prima dell’approvazione del 

bilancio di previsione.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso quanto sopra. 

Vista la Legge Provinciale 30 dicembre 2014. 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma 

Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della 

Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato 

con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato 

con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L. 

Visto lo statuto comunale. 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 56 della 

L.R.19.01.1993 n. 1 e s.m. 

Visto il parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 56 della 

L.R.19.01.1993 n. 1 e s.m. 

Il Consiglio comunale con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano 

dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti. 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare le aliquote IM.I.S. per l’ anno 2017 come di seguito indicato: 

 



TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ESCLUSE LE 

CATEGORIE CATASTALI A1/A8/A9 + FABBRICATI ABITATITIVI E 

PERTINENZE IN COMODATO A PARENTI E AFFINI 1° ESCLUSE 

CATEGORIE CATASTALI A1/A8/A9 

0,000 

ABITAZIONI PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CAT. A1/A8/A9 0,350 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE A1/A8/A9 € 326,00 

ALTRI FABBRICATI ABITATITI E RELATIVE PERTINENZE 0,895 

CATEGORIE CATASTALI C1,C3,D2,D7,A10 0,550 

FABBRICATI DESTINATI ED UTILIZZATI A SCUOLE PARITARIE 

 
0,200 

CATEGORIE CATASTALI D1,D3,D4,D6,D8,D9 0,790 

ALTRE CATEGORIE DI FABBRICATI TIPOLOGIE DI FABBRICATO 0,895 

FABBRICATI STRUMENTALI ALL’ ATTIVITA’ AGRICOLA 0,100 

DEDUZIONE FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITA’ AGRICOLA € 1.500,00 

AREE EDIFICABILI € 0,895 

 

2. di dare atto che, a norma della L.P. 14/2014 art. 12, comma 3, lettera d), ai sensi dell’ art. 13, comma 

13-bis, del D.L. 201/2011, 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, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente 

provvedimento; 

3. di dare atto, inoltre, che a norma dell’ art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’ art. 52 del D.Lgs 

446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento devono essere trasmesse al Ministero dell’ 

Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 gg dalla sua esecutività, o comunque entro 30 giorni 

dalla scadenza del termine per l’ approvazione del bilancio di previsione, nonché pubblicata sul sito 

istituzionale del Comune di Daiano; 

4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 10, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, 

palesemente espressi per alzata di mano e con separata votazione dai n. 10 Consiglieri presenti e 

votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.; 

5. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione: 

− opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

− ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

02.07.2010, n. 104; 

− ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971, n. 1199; 

− per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese 

le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrativa ad esse 

connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 

02.07.2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto 

entro 30 giorni e non è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 



PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m. 
 

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e 

s.m., parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA. 

 

Daiano, lì 22.02.2017 

 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.to     Forletta dott.ssa Chiara 

 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi dell’art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 

e s.m., e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' 

CONTABILE. 

 

Daiano, lì 22.02.2017 

 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

       F.to Forletta dott.ssa Chiara 

 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Zorzi dott. Mattia  Bez dott.ssa Emanuela 

 

 

  

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Daiano, lì ______________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Bez dott.ssa Emanuela 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 02.03.2017 per restarvi giorni 10 

consecutivi. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Bez dott.ssa Emanuela 

 

 

 



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio, 

per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno __.__.____, ai sensi dell'art. 79, 3° comma D.P.Reg. 

1° febbraio 2005 n. 3/L. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Bez dott.ssa Emanuela 

 

 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
 
X Deliberazione dichiarata, per l’urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 4° comma 

del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Bez dott.ssa Emanuela 

 


