
 
Decreto n. 41 dd. 21 marzo 2016 
 
 
OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione Regolamento 

Comunale. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Vista la L.R. 24 luglio 2015, n. 6 istitutiva, a far tempo dal 1° gennaio 2016 del 
nuovo “Comune di ALTAVALLE"; 

 
Visto il provvedimento della Giunta Provinciale di Trento di data 30 dicembre 2015, 

prot. n. S110/15/668894/8.4.3/235-15, di nomina del Commissario Straordinario del Comune di 
Altavalle; 
 

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 ha trovato applicazione dal 01 gennaio 2015 ed ha sostituito le componenti 

IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1, commi 639 e seguenti, della 
Legge 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’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. e di provvedere all’approvazione ex novo del regolamento IM.I.S., alla luce 
soprattutto della nascita del nuovo Comune di Altavalle e delle modifiche legislative intervenute e di 
seguito elencate: 
Ø L.P. n. 9 del 3 giugno 2015 (legge di assestamento di bilancio 2015) pubblicata sul Numero 

Straordinario n. 1 al B.U.R. n. 22/I-II del 4 giugno 2015; 
Ø Articolo 1 comma 9ter del D.L. n. 4/2015, come convertito dalla L. n. 34/2015, modificativo 

dell’articolo 14 del D.L.vo n. 23/2011; 
Ø L.P. n. 21 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016), pubblicata sul 

Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 52 dd. 30 dicembre 2015 - Articolo 18; 
Ø Articolo 1 (vari commi) della Legge n. 208 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità dello Stato 

per il 2016); 
 

Visto altresì il Protocollo di intesa in materia di Finanza Locale per il 2016, 
sottoscritto il 9 novembre 2015 tra il Consiglio delle Autonomie Locali e la Giunta Provinciale; 

 
Presa visione dello schema di Regolamento comunale IM.I.S. predisposto dagli uffici 

comunali e, dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste per legge in capo 
al Comune, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili; 

 
Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del Regolamento comunale IM.I.S. nel 

testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

Dato atto che il Regolamento trova applicazione dall’01.01.2016, in quanto adottato 
entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016, giusta le disposizioni di cui all’art. 
52, comma 16, della Legge n. 388/2000, di cui all’art. 1, comma 169, della Legge 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 

Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L, modificato con 
D.P.Reg. 03 aprile 2013, n. 25; 

 
Visto il 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 con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L; 

 
Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento contabile e finanziario degli enti 

locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01 febbraio 2005, n. 3/L; 

 
 

d e c r e t a 
 
1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), composto da n. 16 articoli, nel testo allegato al 
presente decreto 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 2016; 
 
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta si rinvia alle norme 

di legge che disciplinano il tributo in parola; 
 
4. di inviare il presente decreto 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. 
214/2011; 

 
5. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 4° comma, del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L ed in ogni caso soggetto a 
pubblicazione per dieci giorni consecutivi, al fine di renderlo operativo da subito; 

 
6. di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso il presente decreto è 

ammesso ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 
degli artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 
da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 
 


