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COMUNE DI CAVEDINE 
Provincia di Trento 

________________ 

 

Verbale di deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 7 

 

  

OGGETTO:  Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e 

deduzioni d’imposta per il 2017. 

 
 

 
 

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala delle riunioni, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 

 

Presenti i signori: 
  

CESCHINI Maria   Sindaco 
BOLOGNANI 

MANARA 

Gianni  

Giuliano 

 

PEDROTTI Beatrice   

BONETTI Giulio  

COMAI Oscar  

PEDROTTI Loris  

POZZANI Giada  

TRAVAGLIA  

COMAI 

RIBON 

Simone 

Gianni 

Monica 

 

TRAVAGLIA Renzo  
ANGELI David  

 

Assenti i Signori: 

 
COMAI Giancarlo (g)  
DALLAPE’ Anna        (g)  

  

 

Assiste il Segretario comunale Dott. Gianni Gadler 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora 

Maria Ceschini 

 

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 
 

  

 

 



OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e 

deduzioni d’imposta per il 2017. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito 
l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per 

i servizi indivisibili (TA.S.I.). 

 

Vista la Legge Provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 Legge di stabilità in particolare l’articolo 18; 

 

Vista la Legge di Stabilità dello Stato n. 208 del 28 dicembre 2015; 

 

Vista la propria precedente deliberazione n. 6 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento 

comunale per la disciplina dell’IM.I.S. 

Preso atto che le aliquote fissate a valere per il 2017 dalla citata disciplina sono quelle di seguito indicate: 

- l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella 
misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie 

catastali A1, A8 e A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento; 

- per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per 

cento; 

- per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per 

cento; 

- per il solo periodo d'imposta dal 2016 al 2019  la deduzione d'imponibile per i Fabbricati strumentali 

all’attività agricola è stabilita in 1.500 euro; 

- per il solo periodo d'imposta dal 2016 al 2019, sono esenti gli immobili posseduti da persone giuridiche 

qualificate come cooperativa sociale ai sensi della normativa provinciale di settore, destinati alle attività, anche 

svolte con modalità commerciali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 

1992. L'esenzione si applica anche agli immobili posseduti da ONLUS diverse dalle cooperative sociali che 
abbiano stipulato o stipulino nel medesimo periodo d'imposta convenzioni con la Provincia, i comuni, le 

comunità, gli enti del servizio sanitario nazionale e le aziende sanitarie; 

- l’aliquota per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria è fissata nella misura del 0,2%, il Comune con 

deliberazione può diminuire l’aliquota fino allo 0 per cento. 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazioni principali di  categoria catastale A2, A3, A4, 

A6, A7, fattispecie assimilate e loro pertinenze 

0,00 % 

Abitazione principale soggetta categoria A1/A8 e A9 0,350 % 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895 % 

Fabbricati categoria “D” (escluso D2 – D5  e D10) 0,790 % 

Fabbricati categoria A10 – C1 – C3 e D2 0,550 % 

Fabbricati strumentali all’attività agricola e D10 0,100 % 

Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle 

categorie precedenti 

0,895 % 

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 

della legge provinciale n. 14 del 2014; 

 

Preso atto che con riferimento all’abitazione principale per le sole categorie A1, A8 e A9 la disciplina fissa una 

detrazione d’imposta pari ad Euro 426,22; 

 
Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2017 di data 11.11.2016;  

Visto l’art. 5 del citato Regolamento IMIS relativamente alle assimilazioni; 

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare: 

Sono agevolate come abitazione principale, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, 

le seguenti fattispecie:  

a) l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che 

la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. 
L’agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la 

comunicazione di cui al comma 2. L’agevolazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato 

registrato. L’agevolazione  si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità 

complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7, riportate nel contratto di comodato registrato.  

 

 Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio; 

 Si propongono quindi di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2017: 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, 

A6, A7, fattispecie assimilate e loro pertinenze 

0,00 % 

Abitazione principale soggetta categoria A1/A8 e A9 0,350 % 

Aliquota agevolata per abitazione principale (uso gratuito  

parenti primo grado in linea retta) – Nessuna detrazione 

0,550 % 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895 % 

Fabbricati categoria “D” (escluso D2 – D5  e D10) 0,790 % 

Fabbricati categoria A10 – C1 – C3 e D2 0,550 % 

Fabbricati strumentali all’attività agricola e D10 0,100 % 

Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle 

categorie precedenti 

0,895 % 

 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 espressi in forma digitale il 

21.03.2017  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: 
 

 Posto in votazione l’emendamento così come proposto dal Consigliere David Angeli, lo stesso viene approvato 

all’unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, voti espressi in forma palese; 

 

 Si procede quindi all’approvazione del provvedimento così come emendato; 

 

 Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Comai Gianni, Renzo Travaglia, Monica Ribon e David Angeli) e contrari 

nessuno, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi in forma palese  

 

d e l i b e r a 

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini 
dell'applicazione dell’imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2017: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazioni principali di  categoria catastale A2, A3, A4, 

A6, A7, fattispecie assimilate e loro pertinenze 

0,00 % 

Abitazione principale soggetta categoria A1/A8 e A9 0,350 % 

Aliquota agevolata per abitazione principale (uso gratuito 

parenti primo grado in linea retta) – Nessuna detrazione 

0,550 % 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895 % 

Fabbricati categoria “D” (escluso D2 – D5  e D10) 0,790 % 

Fabbricati categoria A10 – C1 – C3 e D2 0,550 % 

Fabbricati strumentali all’attività agricola e D10 0,100 % 

Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle 

categorie precedenti 

0,895 % 

Detrazione di imposta per abitazione principale soggetta   Euro 426,22 

Deduzione imponibile fabbricati strumentali all’attività 

agricola 

Euro 1.500,00 

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 il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. n. 

1.02.2005, n. 3/L e successive modificazioni e integrazioni; con separata votazione e con il seguente esito: voti favorevoli 

n. 9, astenuti n. 4 (Comai Gianni, Renzo Travaglia, Monica Ribon e David Angeli) e contrari nessuno, su n. 13 Consiglieri 
presenti e votanti, voti espressi in forma palese; 

 

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. 


