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 COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4 
 del Consiglio Comunale 

 
Adunanza di prima convocazione 

Seduta pubblica 
 

 
OGGETTO:  Imposta comunale semplice (IMIS): modifica al regolamento comunale. 
 
 
L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di marzo alle ore diciannove a seguito di 
regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è svolta la seduta del Consiglio Comunale 
presso la sala consiliare di Palazzo Vogtenhof. 
 
 
Presenti i Signori: 

 assenti 
 Giust. Ingiust 

HAUSER Mattia – Sindaco   
STEFANI Cristina   
ANDREIS Fabio   
FURLAN Monika   
PERMER Matteo   
VANOLI Francesco   
DALRI’ Mirco   
MELCHIORI Maria Grazia   
TONIOLLI Laura   
ZANDONAI Matteo   
ZANOTELLI Alessia   
DORIGATI Salvatore   
CALOVI Denny   
LUCHIN Lucio   
RISSER Claudio   
LOTTO Alessandro   
ZAPPINI Claudio   
FILIPPI Giulia   

 
Assiste il Segretario comunale avvocato Enrico Sartori. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Laura Toniolli nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO:  Imposta comunale semplice (IM.I.S.): modifica al regolamento comunale. 
 
PREMESSO: 

Gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 hanno istituito l’Imposta Immobiliare Semplice 
(I.M.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 comma 639 e seguenti della L. n. 147/2013; 

Ai sensi dell’articolo 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’IMIS, nei limiti e per le 
materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014 e s.m.; 

Con deliberazione n. 6 del 17 marzo 2015 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento in 
oggetto, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 29.02.2016; 

L’articolo 5 della legge provinciale n. 22 del 27.12.2021, legge di stabilità provinciale per il 2022, 
ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui all’art. 
1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 e s.m.; 

In particolare, come illustrato dall’informativa IM.I.S. predisposta dal Servizio Autonomie Locali 
della   Provincia Autonoma di Trento di cui si riporta uno stralcio, vengono apportate le seguenti 
modifiche: 
- viene confermata l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’IM.I.S. in capo a Stato, regioni, 

province, comuni, comunità, consorzi fra questi enti, se non soppressi, enti del servizio sanitario 
nazionale e aziende sanitarie, mentre vengono riportati nel novero dei soggetti passivi IM.I.S. 
gli Enti Strumentali costituiti dai suddetti Enti pubblici;  

- in materia di esenzioni ed agevolazioni IM.I.S., di natura transitoria in scadenza al 31.12.2021, 
vengono prorogate fino a tutto il periodo d’imposta 2023 le facoltà regolamentari ad eccezione 
della fattispecie di cui all’articolo 14 commi 6ter e 6quater relativa alle Cooperative Sociali ed 
ONLUS; 

- abrogazione della facoltà di assimilazione ad abitazione principale per i fabbricati posseduti da 
residenti all’estero; 

- riformulazione delle norme che identificano la fattispecie “abitazione principale”, con riferimento 
alla casistica delle residenze separate dei coniugi in costanza di matrimonio;  

- ridefinizione della soggezione passiva dei leasing; 
- aggiunta dei fabbricati F2 tra le fattispecie assimilate ad area edificabile; 
- all’articolo 10 comma 1 della L.P. 14/2014 vengono aggiunte le parole “di decadenza” in 

conformità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa all’attività di accertamento 
tributario;  

- agli articoli 10 comma 3 e 11 comma 3 si modifica il riferimento alla normativa statale in materia 
di sanzioni. 
Visto il Protocollo in materia di Finanza locale per il 2022, sottoscritto dalla Giunta provinciale e 

dal Servizio delle Autonomie Locali in data 16 novembre 2021; 
Preso atto che sul presente atto è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti di 

data 25-03-2022 (verbale n. 03 del 25-03-2022), ns. prot. 3680 del 28-03-2022, nell’ambito 
dell’attività di collaborazione con l’organo consiliare 

Vista la L.P. n. 22 del 27 dicembre 2021 (legge di stabilità provinciale 2022); 
Vista la L. n. 234 del 31 dicembre 2021 (legge di bilancio dello Stato per il 2022); 
Visto l’art. 3, commi 5-septiesdecies e 5-duodevicies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 

228, convertito in legge con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che proroga al 31 
maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024; 

Ritenuto di proporre l’approvazione delle modifiche del Regolamento per la disciplina dell’imposta 
immobiliare semplice (IM.I.S.) con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2022; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata la relazione sopra premessa; 
Dato atto che le modifiche al regolamento trovano applicazione dal 1° gennaio 2022, in quanto 

adottato entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022 fissato al 31 marzo 2022, 
giusta le disposizioni di cui all’art. 53 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; 

Vista la proposta di deliberazione in atti; 
 

Acquisiti i seguenti pareri:  
- effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 

sensi degli articoli 185 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della 
medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Segretario comunale avv. Enrico Sartori 

- effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, 
ai sensi degli articoli 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima. 

 Firmato digitalmente: la Capoufficio ragioneria – rag. Sonia Giovannini 
 

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige; 
 

Con voti favorevoli 13 ed astenuti 5 (gruppo consiliare Prospettiva Comune) espressi in forma 
palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, le modifiche al regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), come da Allegato n. 1; 
2. di dare atto per motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che le modifiche al 

regolamento di cui al punto 1. trovano applicazione dal 1° gennaio 2022; 
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 dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, 4° 

comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 a seguito di distinta votazione resa per alzata di mano da 18 
consiglieri presenti con il seguente esito: voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 5; 

5. 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 all’art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito 
dalla L. n. 2014/2011 e s.m.); 

 
* * * * 

Avverso le deliberazioni del Consiglio comunale sono ammessi: 
 
a. opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 5° 

comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;  

b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;  
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c. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi 
degli artt. 5 e 29 del D.Lg. 2 luglio 2010 n. 104. 
 

(*) I ricorsi sub. b. e sub. c. sono alternativi. 
(**) Si rammenta che, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli atti delle procedure di 
affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività 
tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili 
unicamente mediante ricorso al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di 30 
giorni. 
 
 
G:\UfficioTributi\Tributi\IMIS\Aliquote e Regolamenti\REGOLAMENTI\delibera modifica Regolamento IMIS 2022.pdf.docx 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 la presente deliberazione, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni 
dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 31.03.2022 al 10.04.2022). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Laura Toniolli avv. Enrico Sartori 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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