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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 5 data 27/02/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5
del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE
REGOLAMENTO COMUNALE.

(IM.I.S.)

–

APPROVAZIONE

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 20:00, presso la sala consiliare
del Casinò Municipale,a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta
Pubblica il

CONSIGLIO COMUNALE
sono presenti i signori:
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ANDREASI GABRIELE
BETTA ALESSANDRO
BRAUS DANIELE
BRESCIANI STEFANO
CHIARANI SIMONE
COMPERINI SILVANA
DEL FABBRO CLAUDIO
FLORIANI MASSIMILIANO
IOPPI DARIO
MIORI STEFANO
OTTOBRE MAURO
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PRESENTI: 19
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RAVAGNI ANDREA
REMONDINI VILMA
RICCI TOMASO
RULLO GIOVANNI
SANTULIANA GABRIELLA
TAMBURINI FLAVIO
TAVERNINI MARIALUISA
TODESCHI BRUNA
VILLI LUCIANO
ZAMPICCOLI ROBERTO
ZANONI MARCO
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ASSENTI: 3

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor on. Mauro Ottobre, constatata la regolarità dell’adunanza,
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) – APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE.

Relazione

La L.P. n. 14 del 30 dicembre 2014 (finanziaria provinciale per l’anno 2015), agli articoli
dall’1 al 14, ha 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 e dell’ art. 52 del D.Lgs.
446/1997, 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.
Si ritiene quindi opportuno avvalersi della potestà regolamentare sopra individuata in materia
di IM.I.S. e proporre all’approvazione il testo del Regolamento composto da 16 che viene allegato
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
Uno degli elementi caratterizzanti della proposta di regolamento concerne l’introduzione,
all’art. 5, dell’assimilazione all’abitazione principale delle seguenti fattispecie:
-

dell’unità immobiliare (per un solo fabbricato abitativo) concessa in comodato dal
soggetto passivo ai parenti e affini 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.
Assimilazione che si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità
complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7.

-

dell’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 C/2, C/6 o C/7

-

dell’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

Nel regolamento inoltre si è cercato di semplificare il più possibile gli adempimenti in materia
di comunicazioni da parte del contribuente. Vengono confermati i due versamenti annuali (16
giugno e 16 dicembre) come previsti dalla legge provinciale. Infine sono state previsti i rimborsi per
intervenuta inedificabilità delle aree per un numero differente di anni in relazione alla diversa
casistica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
udita la relazione dell’assessore Ricci Tomaso i cui contenuti costituiscono premessa
all’adozione del provvedimento;
visti gli articoli da 1 a 14 della LP n. 14 dd. 30/12/2014;
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esaminata la proposta di Regolamento in materia di IM.IS. nel testo composto dal 16 articoli
così come risultante dall’allegato B);
dato atto che la proposta di Regolamento è stata sottoposta al parere della Commissione
Statuto e Regolamenti comunali nella seduta del 19/2/2015 e che quest’ultima ha espresso parere
non favorevole;
dato atto che il Regolamento trova applicazione dall’1.1.2015, in quanto adottato entro il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 fissato al 15 marzo 2015, giusta le
disposizioni di cui all’art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000, di cui all’art. 1 comma 169 della L. n.
296/2006 e di cui all’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;
visto il “Regolamento di contabilità” approvato con delibera consiliare n. 6 di data 12 febbraio
2001, così come modificato con delibere n. 79 di data 10 novembre 2011 e n. 65 di data 24 ottobre
2014;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014, con il quale il Sindaco del Comune di Arco, ha
attribuito al dott. Paolo Franzinelli la dirigenza dell’Area Amministrativa – Finanziaria dal 10
marzo 2014 fino al 31 dicembre 2016;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del 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, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub. 1);
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 2;
con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 6 (Consiglieri Rullo Giovanni, Santuliana Gabriella, Del
Fabbro Claudio, Braus Daniele, Ravagni Andrea e Todeschi Bruna) su n. 18 Consiglieri presenti e
votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea del Sindaco Alessandro
Betta
DELIBERA
1.

di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), nel testo allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale (Allegato B);

2.

di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il
Regolamento di cui al punto 1 trova applicazione dal 1° gennaio 2015;

3.

di dare atto che a partire dal periodo d’imposta 2015, ai sensi dell’art. 12 della L.P. 14/2014,
non si applica la IUC per le componenti IMU e TASI;
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4.

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;

5.

di precisare che il regolamento verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni, al fine di favorire la
più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell’articolo 28, comma 3, dello statuto comunale, ed in tal senso sarà aggiornato il testo
permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune di Arco;

6.

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa vigente;

7.

di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 6 (Consiglieri Rullo
Giovanni, Santuliana Gabriella, Del Fabbro Claudio, Braus Daniele, Ravagni Andrea e Todeschi
Bruna) su n. 18 consiglieri, espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
FP
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
on. Mauro Ottobre

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal
03/03/2015 al 13/03/2015.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/02/2015
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
L’avviso relativo all’adozione del presente provvedimento verrà pubblicato all’albo comunale per
ulteriori 15 giorni e precisamente dal 14 marzo 29 marzo 2015 al fine di favorire la più ampia ed
agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 28,
comma 3, dello Statuto comunale.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //
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