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COMUNE DI BRESIMO 
Provincia di Trento 

 

Verbale di deliberazione n. 08/2016 
del Consiglio Comunale 

 
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica. 

 
 

 

Oggetto: Approvazione modifiche normative al Regolamento comunale IMIS 
 

 
 
L'anno DUEMILASEDICI addì VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO ore 20.30 nella sala 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata in prima 
convocazione il consiglio comunale nella sede comunale 
 
Sono: 

 

presenti 

 
Assenti 

giustificati 

 
Assenti 

ingiustificati 

DALLA TORRE MARA X   

ARNOLDI MICAELA X   

ARNOLDI NICOLA  X  

CICOLINI GIULIETTA X   

DALLA TORRE WALTER X   

DALLA TORRE IVAN X   

DATRES PIA X   

GIANOTTI FABRIZIO  X  

GIANOTTI IVAN X   

PILATI JESSICA X   

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale che 
copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno  05.03.2016 all'albo pretorio ove rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi 

                                                                                         Addì, 05.03.2016 
F.to  il Segretario comunale                                                                                                                                                                                                                                                                  

Rossi dott. Silvio 
--------------------------------------------------------------- 

     Si attesta la copertura finanziaria  
dell’impegno di spesa (dell’art. 19 del DPReg. 
01.02.2005 n. 4/L) 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE. 

   f.to Rossi dott. Silvio 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Rossi Silvio 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora dott.ssa Mara Dalla Torre, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato 



 

 

Oggetto: Approvazione modifiche normative al Regolamento comunale IMIS 
 

 

 
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. 

  
 Con deliberazione n.03/2015 di data 11.03.2015 il Consiglio Comunale, avvalendosi della 
potestà regolamentare prevista in materia di IMIS ha approvato il regolamento per la disciplina 
dell’imposta; 
 
 Richiamato il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2016 sottoscritto dal 
Presidente della Provincia di Trento, dall’Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti 
Locali ed Edilizia abitativa e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie; 
 
 Visto l’articolo 18 della L.P. n.21 del 30.12.2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016) 
che ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’imposta immobiliare semplice (IMIS); 
 
 Considerato che le variazioni più importanti introdotte dalla citata L.P.21/2015 trovano 
applicazione immediata, si ritiene necessario approvare  tali modifiche normative in vigore dal 
2016 aggiornando il Regolamento Comunale IMIS come nel testo predisposto dal Consorzio dei 
Comuni ed allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
  
 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 , modificato dal DPReg. 3 
aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 
n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11; 
 

Esaminati i pareri: 

 Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dall’art.81 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L, si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnico-
amministrativa dell’atto. 

 Parere reso dal Segretario Comunale    Il Segretario comunale 
          f.to Rossi dott. Silvio  

  

 Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad 
essa inseriscono, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 19 
del 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 dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.4/L.   
 Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario      
       Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                 f.to Rossi dott. Silvio 



 
 

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 0 su nr. 8 consiglieri presenti e votanti, espressi 
per alzata di mano 

 
delibera 

 
1. di approvare per i motivi espressi in premessa le modifiche normative al Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) nel testo allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

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, 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; 

 
3. di dichiarare la presente deliberazione non soggetta a controllo di legittimità da parte della 

Giunta Provinciale ed esecutiva a pubblicazione avvenuta; 
 

4. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 
f.to Dott. Silvio Rossi f.to dott.ssa Mara Dalla Torre 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni 
consecutivi  
 
Dal 03.03.2016  al  13/03/2016  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Silvio Rossi 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
 dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, 
comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

 
 

 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del 
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Silvio Rossi 
 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, uso amministrativo.  
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Silvio Rossi 

 

 
 


