
OGGETTO: Imposta Immobiliare semplice 
(IM.I.S.) Approvazione regolamento 
comunale. 
 
 
Delibera n.  2  dd.  13.03.2015 
 
 

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. 

 
Ritenuto quindi opportuno avvalersi 

della potestà regolamentare sopra individuata 
in materia di IM.I.S.; 
 

Presa visione dello schema di 
Regolamento comunale IM.I.S. predisposto dal 
Servizio Tributi, ed allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale, e, dopo attenta valutazione in 
ordine alle potestà regolamentari previste in 
capo al Comune per legge, ritenuti i suoi 
contenuti idonei e condivisibili. 

   
Ritenuto quindi di procedere 

all’approvazione del Regolamento comunale 
IM.I.S. nel testo allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale. 
  
 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 

SE TRATA: Stéora fabricac scempies 
(ste.fa.s.) Aproèr l regolament de comun.  
 
 
Deliberazion n.  2  dai  13.03.2015 
 
 
 

L CONSEI DE COMUN  
 
 

Dit dantfora che:  
 
- Coi artìcoi 1 e che vegn dò de la L.P. n. 

14/2014 l’é stat metù en doura la Stéora 
Fabricac Scempies (Ste.Fa.S.) desche tribut 
di comuns;  

- L nef tribut l vegn metù en doura co 
l’1.01.2015 e l tol l post de la componentes 
SCU e TASI de la SUC (Stéora Unica 
Comunèla) aldò de l’art. 1 comes 639 e che 
vegn dò de la L. 147/2013); 

- Aldò de l’artìcol 8 coma 2 de la L.P. n. 
14/2014 l comun l pel tor sù n sie 
Regolament per stabilir i detaes (ence per 
chel che vèrda l’endrez) de la Ste.Fa.S., ti 
limic e te la materies pervedudes da la 
medema L.P. n. 14/2014.  

 
 
 Conscidrà donca l besegn de se 
emprevaler del poder regolamentèr recordà de 
sora per chel che vèrda la Ste.Fa.S.  
 
 Vedù l schem del Regolament de comun 
Ste.Fa.S. metù jù dal Servije Tribuc, che l vegn 
enjontà te chesta deliberazion desche sia pèrt 
en dut e per dut e, dò aer valutà polito per chel 
che vèrda l poder regolamentèr pervedù e che 
ge pervegn al comun aldò de la lege, vegn 
conscidrà che sie contegnui i sie adaté e da 
azetèr. 
 
 Conscidrà donca de jir inant e de aproèr 
l regolament de comun Ste.Fa.S. tel test che l 
vegn enjontà te chesta deliberazion desche sia 
pèrt en dut e per dut.  
 
 
 Dat at che l Regolament l vegn metù en 
doura co l’1.1.2015, ajache l’é stat tout sù dant 
che sie jit fora l termin stabilì per aproèr l bilanz 
de previjion del 2015 stabilì ai 15.03.2015, aldò 
de la despojizions pervedudes da l’art. 52, 
coma 16 de la L. n.  388/2000, aldò de l’art. 1 
coma 169 de la L. n. 296/2006 e aldò de l’art. 8 



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; 

 
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: 

 
Con n. 13 voti favorevoli, n. 0 astenuto e 

n. 1 contrario (Enzo Soraperra) espressi per 
alzata di mano dai  n. 14 Consiglieri presenti 

 
 

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 per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

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 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 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. 

 

coma 3 de la L.P. n. 14/2014.  
 Vedù l Test Unich de la leges regionèles 
su l’ordenament di comuns de la Region Trentin 
Sudtirol, aproà col D.P.Reg. da l’1.02.2005 n. 
3/L;  
 
 Vedù i pareres enjonté de regolarità 
tecnich- aministrativa e de regolarità contàbola 
su la proponeta de chesta deliberazion – aldò 
de l’art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. 
da l’1.02.2005 n. 3/L.  
 
Con n. 13 stimes a favor, n. 0 che no l’é stat dat 
jù e n. 1 de contra (Enzo Soraperra) palesèdes 
con man uzèda dai n. 14 Conseieres che à tout 
pèrt 
 
 DELIBEREA 

 
1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, l 

Regolament per meter en doura la Stéora 
Fabricac Scempies (Ste. Fa.S.) tel test che 
l vegn enjontà te chesta deliberazion 
desche sia pèrt en dut e per dut;  
 

2. de dèr at, per la rejons e aldò de la 
normatives recordèdes miec dantfora, che 
chest regolament scrit tel pont 1 l vegn 
metù en doura co l’1.01.2015;  

3. de dèr at che per duc i etres aspec che 
revèrda l regolament del tribut vegn fat 
referiment a la normes de lege che 
stabilesc chest tribut;  

4. de ge fèr aer chesta deliberazion al 
Minister de la economìa e de la finanzes, 
dant da 30 dis da canche chest 
provediment l doventarà esecutif, aldò de 
la modalitèdes (demò tras sistem 
telematich) pervedudes da l’art. 13 comes 
13 e 15 del D.L. n. 201/2011, desche mudà 
co la L. n. 214/2011;  

5. de dèr at che contra chest provediment, 
aldò de l’articol 4 de la L.P. dai 30 de 
november del 1992, n. 23 e m.i.f.d. vegn 
ametù:  
 recors en oposizion a la Jonta de 
Comun dant che sie fora l temp de la 
publicazion, aldò de l’art. 79 c. 5  del 
D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e m.f.d.;   
 recors al President de la Republica dant 
che sie fora 120 dis, aldò de l’articol 8 del 
D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 
1199. 
 Recors giurisdizionèl al T.A.R. dant da 
60 dis aldò de l’articol 29 del D.Lgs. dai 
2.07.2010, n. 104.  

 



  
 


