COPIA

Comune di Fai della Paganella
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 02
del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
DELL’IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

DISCIPLINA

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 20:30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è
convocato il Consiglio comunale.
Presenti i signori:
ASSENTE
giust.

ing.

TONIDANDEL Gabriele

- Sindaco

TONIDANDEL Maria Pia

- Vicesindaco

MATTARELLI Camillo

- Consigliere

AGOSTINI Guido

- Consigliere

GIULIANI Maurizio

- Consigliere

CLEMENTEL Michela

- Consigliere

GIOVANAZ Cornelio

- Consigliere

GISMONDO Salvatore

- Consigliere

CLEMENTEL Viviana

- Consigliere

TONIDANDEL Fabrizio

- Consigliere

ARMANINI Daria

- Consigliere

X

MOTTES Nando

- Consigliere

X

AGOSTINI Paolo

- Consigliere

X

TASIN Milena

- Consigliere

X

PERLOT Valerio

- Consigliere

X

X

Assiste il Segretario comunale Sartori dott. Luigi.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gabriele Tonidandel nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
DELL’IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

LA

DISCIPLINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• gli artt. 1 e seguenti della L.P. 14/2014 hanno istituito l’Imposta Immobiliare
Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni;
• il nuovo tributo trova applicazione dal 01.01.2015 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’art. 8 comma 2 della predetta L.P. 14/2014 il Comune può adottare un
proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi)
dell’IM.I.S., 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 dal 01.01.2015 in quanto adottato
entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 di cui all’art. 8
comma 3 della L.P. n. 14/204.
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione
Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Dato atto che ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, sulla presente
proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità
tecnico-amministrativa.
Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti su n. 9 Consiglieri presenti e
votanti, espressi con votazione palese in seduta pubblica

DELIBERA
1.

Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, l’allegato “Regolamento
per l’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.)” costituito da n. 16
articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

2.

Di dare atto che, in base alla normativa e per i motivi meglio illustrati in premessa,
il Regolamento di cui al precedente punto 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 trasmettere la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e
secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui all’art. 13 commi 13 e
15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011.

5.

Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo di legittimità ed esecutivo a
pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005
n. 3/L.

6.

Di informare che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente
deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione
(art. 52 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to - Gabriele Tonidandel -

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - Sartori dott. Luigi -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale
dal 26.03.2015 al 05.04.2015
li, 25.03.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - Sartori dott. Luigi Copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE
- Sartori dott. Luigi -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, divenuta
esecutiva il 06 APRILE 2015 ai sensi dell’art. 79 comma 3 del D.P.Reg.
01.02.2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Sartori dott. Luigi -

