
 

 

COMUNE DI LEDRO 
Provincia di Trento 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7  
del CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO:  Imposta Immobiliare Semplice - approvazione aliquote, detrazioni e 

deduzioni d'imposta per il 2019. 

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese febbraio alle ore 20:00, presso la sede del 
Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in 
seduta pubblica il Consiglio comunale. 
 
 
Sono presenti i signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente  

Dal Bosco Natale Presidente  Presente   

Brigà Achille Consigliere  Presente   

Cauzzi Andrea Consigliere  Presente   

Cellana Erick Consigliere  Presente   

Collotta Luca Consigliere  Presente   

Fedrigotti Anna Consigliere  Presente   

Fedrigotti Fabio Consigliere  Presente   

Girardi Renato Consigliere  Presente   

Leonardi Jacopo Consigliere  Presente   

Mazzola Maurizio Consigliere  Presente   

Mora Walter Consigliere  Presente   

Oliari Claudio Consigliere  Presente   

Santolini Anna Maria Consigliere  Presente   

Sartori Roberto Consigliere  Presente   

Segalla Michele Consigliere  Assente   

Tarolli Ezio Consigliere  Assente   

Tolotti Serena Consigliere  Assente   

Trentini Dario Consigliere  Presente   

 
PRESENTI: 15  ASSENTI: 3 

 
Assiste il Segretario comunale a scavalco dottoressa Federica Giordani. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dal Bosco Natale, nella sua qualità di 
Presidente, invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all’oggetto suindicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” 
con al quale è stata istituita 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.), nonché 
le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa; 

Premesso che le aliquote standard fissate per legge a valere per il 2019 sono quelle di seguito 
indicate: 

 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, 
A8 ed A9, e relative pertinenze 

0,35% 

Abitazione principale per le categorie catastali diverse 
da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze 

0,00% 

Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 
lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione 
principale e relative pertinenze, per le categorie 
catastali diverse da A1, A8 ed A9 

0,00% 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895% 
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 
e D2 

0,55% 

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con 
rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00= 

0,55% 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con 
rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00= 

0,55% 

Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria” 0,00% 
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti 
iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al 
registro delle associazioni di promozione sociale. 

0,00% 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e 
D9 

0,79% 

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con 
rendita superiore ad € 75.000,00= 

0,79% 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con 
rendita superiore ad € 50.000,00= 

0,79% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita 
catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=  

0,00% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita 
catastale superiore ad € 25.000,00=  

0,10% 

Aree edificabili, fattispecie assimilate 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, 6 
e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014; 

- con riferimento all’abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d’imposta pari ad 
euro 285,14, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell’imposta 
dovuta; 

- con riferimento ai fabbricati strumentali all’attività agricola la disciplina fissa una deduzione 
applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 euro che il Comune può 
aumentare anche fino a piena concorrenza dell’imposta dovuta; 

Rilevato che, i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2018, con 
riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie 
locali, hanno determinato l’istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie 
categorie catastali (in specie relative all’abitazione principale, fattispecie assimilate e loro 
pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie 
e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l’impegno per i Comuni di 
formalizzare l’approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in 



carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e 
dell’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006);  

Tutto ciò premesso il Comune di Ledro anche per l’anno 2019, come per l’anno 2018, ha 
intenzione di proseguire nell’impegno per la definizione di una manovra fiscale complessiva 
strumentale al raggiungimento degli obiettivi di sostegno alla crescita del sistema economico 
locale e sulla necessità di contenere per quanto possibile la pressione fiscale a carico delle 
attività economiche e delle famiglie anche utilizzando in tal senso la maggiore flessibilità 
garantita dall’IM.I.S. relativamente all’articolazione delle aliquote; 

Considerato inoltre che con deliberazione avente ad oggetto “Revisione del regolamento 
comunale per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.)” del Consiglio Comunale 
di data 18 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della L.P. 
14/2014, è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S. con 
entrata in vigore dal 1 gennaio 2019; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), ed 
in particolare: 

1) l’articolo 5 comma 1 con il quale è stata assimilata ad abitazione principale, ai sensi 
dell’articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, l’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura 
massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7; 

2) l’articolo 5 bis che disciplina la possibilità di introdurre aliquote agevolate per le seguenti 
fattispecie: 
a) una sola unità immobiliare abitativa, non appartenente alla categoria A/1, A/8 ed A/9, e le 

relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7,  concessa in comodato 
gratuito dal soggetto passivo ai parenti entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale,  

b) le aree edificabili per le quali non sia stata accolta la domanda di trasformazione urbanistica 
ad aree non edificabili secondo la procedura di cui all’articolo 45 commi 4 e 4bis della L.P. 
n. 15/2015, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 8 comma 2 lettera g ter) della legge 
provinciale n. 14 del 2014;  

Vista la deliberazione n. 68 di data 3 giugno 2015 della Giunta del Comune di Ledro con la 
quale sono stati individuati i valori di riferimento per le aree edificabili e successivamente 
integrata con delibera n. 69 di data 30 maggio 2018; 

Tutto ciò premesso si propone quindi di approvare le sotto riportate aliquote IM.I.S. a valere 
dall’ anno 2019 relative alle diverse fattispecie previste dalla normativa: 

 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, 
A8 ed A9, e relative pertinenze 

0,35% 

Abitazione principale per le categorie catastali diverse 
da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze 

0,00% 

Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 
lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione 
principale e relative pertinenze, per le categorie 
catastali diverse da A1, A8 ed A9 

0,00% 

Abitazione principale non appartenente alla categoria 
A/1, A/8 ed A/9, e le relative pertinenze classificate 
nelle categorie catastali C2, C6 o C7, concessa in 
comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti 
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

0,45% 



principale. 
Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895% 
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 
e D2 

0,55% 

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con 
rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00= 

0,55% 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con 
rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00= 

0,55% 

Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria” 0,00% 
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti 
iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al 
registro delle associazioni di promozione sociale. 

0,00% 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e 
D9 

0,79% 

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con 
rendita superiore ad € 75.000,00= 

0,79% 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con 
rendita superiore ad € 50.000,00= 

0,79% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita 
catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=  

0,00% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita 
catastale superiore ad € 25.000,00=  

0,10% 

Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili 
non compresi nelle categorie precedenti 

0,895% 

Aree edificabili, per le quali non sia stata accolta la 
domanda di trasformazione urbanistica ad aree non 
edificabili secondo la procedura di cui all’articolo 45 
commi 4 e 4bis della L.P. n. 15/2015, ai sensi e nei 
limiti di cui all’articolo 8 comma 2 lettera g ter) della 
legge provinciale n. 14 del 2014 

0,45% 

 
Visti gli articoli dall’1 al 14 della L.P. 14/2014 di data 30 dicembre 2014 con la quale viene 
istituita a decorrere dal periodo di imposta 2015 l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) e le 
successive modifiche alla disciplina introdotte con l’articolo 18 della L.P. 21/2015 di data 30 
dicembre 2015 e dall’articolo 5 della L.P. 18/2017 di data 29 dicembre 2017; 

Vista la deliberazione avente ad oggetto “Revisione del regolamento comunale per la disciplina 
dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.)” del Consiglio Comunale di data 18 febbraio 2019, 
immediatamente esecutiva con la quale, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della L.P. 14/2014, è 
stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S.; 

Visto l’articolo 9 bis della L.P. 15 novembre 1993 n. 36 e ss.mm; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018, n.2; 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella 
presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa e contabile ex articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria 
in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del 
bilancio comunale; 

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Ledro approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 64 di data 24 ottobre 2012; 



Visto lo Statuto comunale; 

Ritenuto che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti 
Locali della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 
2018, n.2, considerata l’urgenza di procedere all’approvazione del presente provvedimento per 
individuare le nuove modalità di applicazione dell’imposta IM.I.S. a partire dal 01.01.2019; 

con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano da parte di 
tutti i componenti presenti e votanti ed accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori 
previamente designati, 

 
DELIBERA 

 

1. Di approvare, 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 
2019: 

 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, 
A8 ed A9, e relative pertinenze 

0,35% 

Abitazione principale per le categorie catastali diverse 
da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze 

0,00% 

Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 
lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione 
principale e relative pertinenze, per le categorie 
catastali diverse da A1, A8 ed A9 

0,00% 

Abitazione principale non appartenente alla categoria 
A/1, A/8 ed A/9, e le relative pertinenze classificate 
nelle categorie catastali C2, C6 o C7, concessa in 
comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti 
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale. 

0,45% 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895% 
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 
e D2 

0,55% 

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con 
rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00= 

0,55% 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con 
rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00= 

0,55% 

Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria” 0,00% 
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti 
iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al 
registro delle associazioni di promozione sociale. 

0,00% 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e 
D9 

0,79% 

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con 
rendita superiore ad € 75.000,00= 

0,79% 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con 
rendita superiore ad € 50.000,00= 

0,79% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita 
catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=  

0,00% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita 
catastale superiore ad € 25.000,00=  

0,10% 

Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili 0,895% 



non compresi nelle categorie precedenti 
Aree edificabili, per le quali non sia stata accolta la 
domanda di trasformazione urbanistica ad aree non 
edificabili secondo la procedura di cui all’articolo 45 
commi 4 e 4bis della L.P. n. 15/2015, ai sensi e nei 
limiti di cui all’articolo 8 comma 2 lettera g ter) della 
legge provinciale n. 14 del 2014 

0,45% 

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 dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente 
provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di 
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183 del Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento 
entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un 
interesse concreto ed attuale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE, accertata l’opportunità di dichiarare immediatamente esecutivo il 
presente provvedimento per individuare le nuove modalità di applicazione dell’imposta IM.I.S. 
a partire dal 01.01.2019, con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per 
alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige., 
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2.         

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
Dal Bosco Natale dottoressa Federica Giordani 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Alla presente deliberazione sono uniti: 
- pareri rilasciati ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento 

comunale per la disciplina dei controlli interni; 
- certificazione pubblicazione. 


